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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2017, n. 380
Art. 23 – L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Istituto dell’Addolorata”,
con sede in Foggia. Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la determina dirigenziale n. 18 del 22.01.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di approvazione del piano di risanamento per la trasformazione in
Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell’Ipab “Istituto dell’Addolorata”, con sede in Foggia;
VISTA la determina dirigenziale n. 109 del 08.02.2013, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi
alla Persona (di seguito ASP) dell’Ipab “Istituto dell’Addolorata”.
VISTA la nota datata 23.12.2016 del Presidente dell’ASP “Istituto dell’Addolorata”, con la quale comunicava, a
mezzo PEC, la decadenza, ex art. 21 comma 1 L.R. 15/04 dei consiglieri di amministrazione, Carine Binzimana,
Marcello Postiglione e Michele del Carmine, per non aver partecipato a tre sedute consecutive;
Preso atto della decadenza dei tre consiglieri di amministrazione e verificata la cessazione della maggioranza
dei componenti del C.d.A.;
VISTO l’art. 23 comma 1 L.R. 15/04 s.m.i. che prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione nei
casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti;
VISTO l’art. 23 comma 3 che dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione con decreto del Presidente
della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell’ASP;
RITENUTO di dover procedere al scioglimento del consiglio di amministrazione e contestualmente alla nomina
di Commissario straordinario in virtù delle motivazioni su esposte;
DECRETA
Art. 1
Il consiglio di amministrazione dell’ASP “Istituto dell’Addolorata” con sede in Foggia è sciolto.
Art. 2
Il/la PATRIZIA LUSI, nato/a a FOGGIA e residente in FOGGIA il 23/03/1973 e residente in Foggia alla …….,
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di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013,
è nominato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ASP
“Istituto dell’Addolorata” con sede in Foggia, per la provvisoria gestione dell’Ente.
Art. 3
L’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi, prorogabile una sola volta, e sarà finalizzato alla gestione
ordinaria dell’amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 L.R. n. 15/2004 s.m.i..
Art. 4
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
Art. 5
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Art. 6
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricato di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Art. 7
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entra sessanta giorni dalla data di
notifica.
Data a Bari, addì 28 GIUGNO 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO 18 luglio 2017, n. 360
Occupazione anticipata d’urgenza degli immobili. Comune di Volturara Appula.
OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d’urgenza nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in
via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari per
la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo
di Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico in località Megliare — Masseria San Gregorio” - Comune di Volturara Appula (FG) — codice di
identificazione intervento FG093A/10 — CUP: J84B12000420006
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17
gennaio 2011 — Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 — fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’ari
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato I
all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede
alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare
le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16
novembre 2011, reg. n. 19 — fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato
dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione
Puglia;
VISTO altresì l’art. 2, del suddetto Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 che prevede, tra l’altro,
che le attività svolte dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed il relativo personale di cui il
Commissario si avvale, sono incardinate presso il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, presso la quale
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dovrà istituirsi una specifica struttura complessa;
VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. Antonio
Pulii, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore
al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che
- nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa era compreso l’intervento nel Comune di Volturara Appula (FG) individuato con
il codice FG005A/10 “Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in località Sant’Antonio.
Progetto di Completamento” dell’importo complessivo di € 2.940.000,00;
il Comune di Volturara Appula, con propria nota prot. n. 890 del 28.03.2012, ha richiesto al Commissario
Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di valutare la possibilità di dislocare in località “Migliare-Masseria San Gregorio” le risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento FG005A/10 “Completamento lavori di consolidamento nel centro
abitato, in località Sant’Antonio — Progetto di completamento”, giustificando tale richiesta sulla base della
modificazione dei livelli di priorità evidenziatisi a seguito di un fenomeno franoso che ha interrotto la strada
comunale “Migliare”, la quale costituisce un’arteria importante per le comunicazioni verso il centro abitato
considerata, tra l’altro, la presenza di abitazioni e di aziende agricole, risultate completamente isolate a
seguito del dissesto;
- il Commissario Straordinario Delegato, con propria nota prot. n. 310/DCI del 3 maggio 2012, ha trasmesso
al Comitato di Indirizzo e Coordinamento previsto nell’Accordo di Programma del 25.11.2010 la propria
relazione di accompagnamento alla richiesta avanzata dal Comune di Volturara Appula di utilizzo del finanziamento concesso per la mitigazione del rischio idrogeologico in località denominata “Migliare - Masseria
San Gregorio”;
in data 07.10.2013, il Comitato di Indirizzo e Coordinamento si è espresso a favore del finanziamento dell’intervento da eseguirsi in località “Migliare - Masseria San Gregorio” con le seguenti precisazioni: “preso atto
delle sopravvenute necessità indotte da pregressi eventi alluvionali [...] stabilisce di subordinare il parere
favorevole alla condizione che venga realizzato altresì l’intervento di consolidamento nel centro abitato in
località Sant’Antonio nell’ambito delle medesime risorse stanziate in Accordo, a tal fine specificando che per
l’intervento in località Migliare/Masseria San Gregorio, considerata la natura dell’opera, sarà sufficiente
uno stanziamento non superiore ad E 1.500.000,00 [...] e che le restanti risorse, unitamente alle economie
di altri interventi inseriti nell’Accordo, saranno destinate, fin da ora a coprire il fabbisogno necessario alla
realizzazione dell’intervento nella suddetta località Sant ‘Antonio”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 201 del 14.04.2014 con il quale si è provveduto
alla nomina del Geom. Pasquale Quarato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 169 del 21.03.2014 con il quale è stata
finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento con il codice FG093A/10 “Intervento di
mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare — Masseria S. Gregorio” nel Comune di Volturara
Appula (FG) per un importo di € 1.500.000,00;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 117 del 25/02/2015 di approvazione del
Progetto Definitivo relativo all’intervento F0093A/10 “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in
località Migliare — Masseria San Gregorio”, nonché è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento in
parola, ai sensi dell’art. 12 comma I del D.P.R. 327/01, dell’art. 98 D.Lgs. 163/2006 oltre che l’urgenza ed
indifferibilità delle opere nello stesso previste;
VISTO il Decreto Commissariale n. 735 del 17.12.2015 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori
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a favore dell’impresa G.R.Z. Costruzioni s.r.l. che ha affidato la progettazione esecutiva al RTP costituito dai
professionisti: Ing. Nicola di Piemo (Mandatario), Geol. Stefano Biscotti (Mandante) ed lng Paola Simonelli
(Mandante e giovane professionista), con un ribasso percentuale del 24,1250%, corrispondente ad un importo
contrattuale pari a E 858.889,68 comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
e oneri di legge;
VISTO il contratto di appalto stipulato tra il Commissario Straordinario e la G.R.Z. Costruzioni S.r.l. in data
12.07.2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Bari —Ufficio Territoriale di Bari
al n. 71 del 18.07.2016 ;
VISTE le comunicazioni di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR
08.06.2001 n. 327, ed avvio delle procedure espropriative del mese di aprile 2016;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 346 del 04.07.2017 con il quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento FG093A/10 “Intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico in località Migliare — Masseria San Gregorio”;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in area ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Tecnico - Illustrativa (Tav. “A”) facente parte del progetto esecutivo a firma dell’Ing.
Nicola di Piemo — Ing. Paola Simonelli — Dott. Geologo Stefano Biscotti, e che la sua realizzazione è necessaria
per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del Comune di Volturara Appula (FG);
CONSIDERATO che l’avvio dei lavori in oggetto riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla
peculiare natura delle opere da realizzarsi giacché finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’abitato del Comune di Volturara Appula (FG) e che pertanto tali presupposti non consentono l’applicabilità
del procedimento ordinario di determinazione dell’indennità di espropriazione previsto dall’art. 20, commi l
e 2, D.P.R. 327/2001;
VISTO il piano particellare di esproprio nonché la relazione di stima delle espropriazioni di cui agli Elab.
“Tav. P — Piano Particellare di Esproprio” e “Tav.4 — Planimetria catastale con aree da acquisire”, facente
parte del progetto esecutivo;
VISTI gli artt.. 22-bis e 49, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 3/2005 e s.m.i.;
RITENUTO necessario disporre l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio e l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio nelle forme di cui al D.P.R.327/01 nonché la relativa immissione in
possesso degli immobili afferenti ai proprietari meglio generalizzati nel piano particellare di esproprio descrittivo
Elab. “Tav. P — Piano Particellare di Esproprio”, ed i cui nominativi sono stati nuovamente riportati nel documento
di sintesi denominato “Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A”, e ritualmente notificato unitamente al
presente decreto, e che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RAVVISATA l’opportunità per cui l’intestata struttura commissariale provveda all’accredito d’ogni somma
a titolo di indennizzo a mezzo di versamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca d’Italia
ed intestato alla Tesoreria del Comune di Volturara Appula (FG) con consequenziale obbligo, da porsi in capo
al Sig. Sindaco p.t. dell’anzidetta amministrazione comunale, circa il pagamento del dovuto alle ditte suddette
ed entro i termini di legge;
RAVVISATA infine la necessità di investire la competente amministrazione comunale dell’onere in ordine
alla corretta individuazione dei luoghi di residenza dei proprietari suddetti e ciò affinché il R.U.P. in carica
provveda alla notifica del presente provvedimento nelle forme contemplate dagli artt. 20, comma 4, e 22-bis,
comma 1, D.P.R327/01 (T.U. Espropriazione per p.u.) e, per l’effetto, alla luce del combinato disposto dagli
artt. 3 e 12, L.890/82, art.1, comma 2, D.Igs.165/01, art.] O, comma 1, L.265/99.
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato pro tempore per il Dissesto Idrogeologico
in Puglia e, in sua vece, il Soggetto Attuatore pro tempore
DECRETA
Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
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integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.3, L. n.241/90 costituendone
motivazione.
Articolo 2 - E’ disposta, in favore del Comune di Volturara Appula (FG), quale soggetto beneficiario,
l’occupazione di cui all’art.22-bis D.P.R. 08/6/2001 n.327 (T.U. Espropriazione per p.u.) preordinata
all’esproprio, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui
all’art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Volturara Appula
(FG) di proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel
documento denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e
ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale
del presente atto. L’esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo nel termine di cui all’art.22-bis,
comma 4, D.P.R. n.327/01.
Articolo 3 - E’, altresì, disposta, in favore del Comune di Volturara Appula (FG), quale soggetto beneficiario,
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio di cui all’art. 49 D.P.R. 327/’01 per una durata di
mesi 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme
di cui all’art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Volturara
Appula (FG) di proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate
nel documento denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e
ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale
del presente atto. L’esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del presente decreto.
Articolo 4 —Al termine della durata dell’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, si
procederà al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente loro riconsegna ai legittimi proprietari.
Articolo 5 - Il R.U.P. in carica, successivamente alla notifica del presente atto ed alla luce di quanto disposto
dagli art. 22 bis e 49 del T.U. 327P01, curerà gli incombenti necessari per la notifica dell’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del presente decreto.
Articolo 6 - Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire pro quota ai proprietari
catastali degli immobili, individuati nel Piano Particellare de quo e nuovamente riepilogati nel suddetto
“Allegato A”, fatta salva l’eventuale rideterminazione di somme in considerazione di quanto disciplinato
dall’art.22-bis, comma 1, ultima parte, e art. 49 D.P.R. n.327/01.
Articolo 7 - Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all’esproprio ovvero alle aree non soggette
ad esproprio, ai proprietari degli immobili suindicati, è dovuta l’ulteriore indennità da computarsi a mente di
quanto disposto dagli artt. 22-bis, comma 5, e 50, comma 1, D.P.R. n.327/01 per l’occupazione intervenuta
fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di esproprio ovvero del
corrispettivo rinveniente dall’eventuale cessione volontaria.
Articolo 8 - I proprietari catastali, entro trenta giorni (art.22-bis, comma 1, e 49 T.U. Espropriazione per p.u.)
dalla data di perfezionamento del procedimento notificatorio, comunicheranno il loro eventuale assenso in
ordine alla determinazione delle indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa il quantum corredate
di eventuale documentazione probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia
operata da parte del proprietario.
Articolo 9 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto
nella misura dell’80%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le modalità
di cui all’art.20, comma 6, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 10 - Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme
contemplate dall’art.22-bis, comma 1, e 49 D.P.R.327/01, nel caso di comportamento silente posto in essere
dal proprietario, ogni somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso il Ministero delle
Economie e Finanze — Ragioneria dello Stato di Bari.
Articolo 11- Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e/o la
redazione dei verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica e/o del tecnico incaricato
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di curare le procedure espropriative nelle forme di cui all’art. 24, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 12 - Il R.U.P. in carica agisce in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato pro
tempore per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, del Soggetto Attuatore pro tempore, pertanto è
incaricato di curare l’esecuzione del presente decreto in ogni sua parte.
Articolo 13 - Alla luce di quanto indicato nelle premesse del presente atto, il pagamento degli indennizzi
contemplati nel presente decreto grava in capo alla suddetta amministrazione comunale, in persona del Sig.
Sindaco p.t..
Articolo 14 - Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel
termine di cui all’art.I3 T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 15 -.11 proprietario, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01, può asportare, a sue spese, i
materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
Articolo 16 - 11 presente provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti
oscurate non necessarie ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì
in osservanza di quanto dispone il D.Igs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 17 - Ai tini fiscali e laddove applicabili, valgono le regole in tema di regime fiscale contemplate dal
l’art.3 5, D.P.R. n.327/01.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 20 luglio 2017, n. 15
P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R.
n. 1625 del 26/110/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e
dello spettacolo – Sale cinematografiche” di cui alla Determinazione n.462/2016. Nomina Commissione.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

-

-

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia
Ord. 19/05/2016, n. 58
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la DD n. 32 del 18/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, secondo la quale le Posizioni organizzative, in scadenza, perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR 443/2015 e comunque non oltre il
31/01/2017;
la DD n. 33 del 24/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, secondo la quale i dirigenti di Servizio titolari di incarichi dirigenziali, scaduti o in scadenza,
perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR
443/2015 e comunque non oltre il 31/01/2017;
la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
la DD n. 20 del 30/05/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di proroga della titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del POR Puglia
2014/2020;
- con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016 sono stati modificati gli schemi di Avviso pubblico approvati con D.G.R.
n. 1012/2016 e sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi di dichiarazioni) agli avvisi
pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di prevedere semplificazioni
amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da parte delle possibili imprese
beneficiarie;
- con la D.D. n.462 del 7/11/2016, pubblicata nel BURP n.129 del 10/11/2016, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.1625/2016, è stato approvato ed indetto “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera
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dello spettacolo dal vivo – Sale cinematografiche” con scadenza per la presentazione delle domande fissata
all’8 febbraio 2017;
- con D.D. n. 13 del 23/01/2017 la suddetta scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata
al 31 marzo 2017;
- il predetto Avviso pubblico prevede all’art. 9 che l’attività istruttoria delle domande è svolta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio;
- con la D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017: “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza” sono state approvate le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in
enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”,
- che al Titolo III - art. 12 comma 1 lettera b) delle predette linee guida, è previsto che nel caso si tratti di
organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che
può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia;
Considerato che
- con D.G.R. n. 626 del 2/05/2017, in coerenza con le suddette “Linee guida” di cui alla succitata D.G.R.
n.24/2017, è stata individuata nel Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, la figura di responsabile della struttura amministrativa apicale competente in materia
per la designazione e la nomina delle Commissioni previste dagli Avvisi pubblici di cui alle DD. n. 462/2016
e n.463/2016 e ss.mm.ii;
- con la medesima D.G.R. n.626, inoltre, si è dato atto che il Direttore del Dipartimento turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio, provvederà alla designazione e nomina dei componenti delle
Commissioni, in conformità all’attività istruttoria prevista agli artt. 12 e 13 delle linee guida di cui alla D.G.R.
n. 24/2017;
- con riguardo all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche”, indetto con DD. n. 462/2016, i cui termini per la presentazione delle
istanze si sono chiusi l’8 maggio 2017, la struttura competente ha espletato l’ attività istruttoria di cui agli
artt.12 e 13 delle predette Linee guida di cui alla D.G.R. n.24/2017, ai fini della nomina dei componenti della
Commissione in questione, acquisendo, inoltre, i profili curriculari e le previste dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste, secondo gli schemi allegati alla predetta D.G.
n.24/2017 e in conformità alla normativa vigente.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione prevista all’art.9 dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo– Sale cinematografiche, di cui alla D.D. n.462/2016
e ss.mm.ii., tanto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle summenzionate Linee guida, agli artt. 4. 12,
e 13.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui di intende integralmente riportato;
- di nominare - in attuazione di quanto disposto con la D.G.R. n.626 del 2/05/2017 e in coerenza con il comma 2 dell’art.9 dell’“Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e
dello spettacolo – Sale cinematografiche “di cui alla Determinazione n.462/2016 e ss.mm.ii. la Commissione prevista dai commi 2 e 3 del medesimo art.9, per l’attività istruttoria delle domande, costituita così come
di seguito specificato:
- LIVIO ANGLANI – Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo – Presidente
- ANDREA ZOTTI - Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali - Componente
- MICHELE DAMBROSIO – Staff Dipartimento Turismo ed Economia della cultura - Componente
- SIMONETTA DELLOMONACO – Esperto esterno del settore cinematografico - Componente
- GIACOMO MARTINES - Esperto esterno del settore cinematografico – Componente
- NICOLA VERGARI - AP Supporto programmazione e gestione degli interventi in materia di spettacolo Segretario
- di dare atto che la Commissione, così come costituita, svolgerà il controllo di ammissibilità e la valutazione
delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso in questione, secondo le modalità previste dal predetto
art.9;
- di dare atto che a conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, giusto art.9 comma 12 e seguenti, adotterà gli atti consequenziali previsti dall’Avviso;
- di dare atto che la nomina della suddetta Commissione è disposta nel rispetto degli artt. 4, 12 e 13 delle
Linee guida di cui alla D.G.R. n.24/2017
- di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei componenti la Commissione in oggetto è a titolo
gratuito;
- di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate:
• sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, ove
resterà affisso per 10 giorni lavorativi;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
• sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014-2020;
• sarà notificato ai componenti della Commissione;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e culturale, Gestione e valorizzazione del territorio;
• sarà trasmesso al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e al Responsabile della prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art.13 delle linee guida di cui alla DGR n.24/2017.
ALDO PATRUNO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 luglio 2017, n. 120
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 5.69“Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura”(art.69 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico e
contestuale prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non perfezionata.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Giuseppe D’Onghia;
Vista la D.G.R. n. 1423 del 13/09/2016 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente Regionale dell’Autorità di Gestione (R.A.d.G.)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Referente Regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia
per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
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 direzione del Servizio “Programma FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio del Programma FEAMP, confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 531/2015della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP Italia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
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con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio- Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto il PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Vista la Determinazione n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del
FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle Priorità :1 (Capo1), 2 (Capo2), 4(Capo 3) e 5 (Capo 4) - oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 5 ” Favorire la commercializzazione e la trasformazione” alle
Regioni compete l’attuazione della Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”,
di cui all’art. 69 del Reg. (CE) n. 508/2014;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP per la
quale si è espresso favorevolmente il Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
Considerato che per la mis. 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” è assegnata
alla Regione Puglia una disponibilità finanziaria pari ad € 10.671.822,00;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Considerato che l’AdG ha formulato specifico quesito ai Servizi della Commissione Europea in merito agli
“Interventi connessi alla pesca costiera artigianale” di cui al paragrafo 4 dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014;
Ritenuto che, nelle more della pronuncia dei Servizi della Commissione, non è applicabile la maggiorazione dei punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per gli interventi ammissibili ai sensi
della Misura 5.69 ;
Ritenuto che al fine di dare attuazione alla Mis. 5.69 si rende necessario approvare e pubblicare l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alla pertinente documentazione prodotta dall’A.d.G.
TANTO PREMESSO si propone
• di approvare l‘Avviso pubblico relativo alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del PO FEAMP 2014/2020 di cui agli allegati “A”,“B”,”C”,”D”, che costituiscono parte integrante
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e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 10.671.822,00;
• di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
• di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità
di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
Per il presente Avviso pubblico riguardante la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” Reg. (CE) n. 508/2014 (Art.32) del Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 10.671.822,00, di cui il 50% a carico della UE, il 35% a carico dello Stato ed il
restante 15% a carico della Regione, così distinte per esercizio finanziario:
- Esercizio 2017: € 4.268.728,80 (pari al 40% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 2.134.364,40 di quota UE
• € 1.494.055,08 di quota STATO
• € 640.309,32di quota Regione
- Esercizio 2018: € 6.403.093,20 (pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 3.201.546,60 di quota UE
• € 2.241.082,62 di quota STATO
• € 960.463,98 di quota Regione.
Le somme di che trattasi vanno imputate come segue per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018
Competenza: 2017
Esercizio Finanziario: 2017
Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2017 della somma di €
3.628.419,48 di cui:
• € 2.134.364,40 a carico della Unione Europea;
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• € 1.494.055,08 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:
Capitoli di Entrata
• 4053400 <<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE>>
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.134.364,40
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione>>
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.494.055,08
Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2017 – pari a complessivi € 4.268.728,80 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.134.364,40
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.494.055,08
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 640.309,32
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Competenza: 2018
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 della somma di €
5.442.629,22 di cui:
• € 3.201.546,60 a carico della Unione Europea;
• € 2.241.082,62 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:
Capitoli di Entrata
• 4053400<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE>>
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 3.201.546,60
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione>>
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.241.082,62
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Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2018 – pari a complessivi € 6.403.093,20 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 3.201.546,60
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.241.082,62
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 960.463,98
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Codice SIOPE: 2323 “Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Acquisizione di progetti di investimento da finanziare
a seguito dell’Avviso pubblico ai sensi della Misura 5.69“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020;
Destinatario della spesa: imprese private
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni:
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento.
Causale dell’impegno: Avviso Pubblico per Interventi Mis. 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura” del PO FEAMP .
Dichiarazioni Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa relativo alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2017;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) e (Stato);
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
				
		
Il Dirigente di Servizio
								
Dott. Aldo di Mola
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato e trascritto;
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2. di approvare l‘Avviso pubblico relativo alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del PO FEAMP 2014/2020 di cui agli allegati “A”,“B”,”C”,”D”, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari ad € 10.671.822,00;
4. di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali
di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it..
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza, sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della stessa Sezione;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio – Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto da:
n. 10 (dieci ) facciate vidimate e timbrate;
n. 4 Allegati di cui :
All. A costituito da n. 4 ( quattro) facciate;
All. B costituito da n. 39 ( trentanove) facciate ;
All. C costituito da n. 13 (tredici ) facciate;
All. D costituito da n. 66 ( sessantasei) facciate;
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Giuseppe D’Onghia
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Allegato A - DDS n. 120

del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

Priorità: 5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura: 5.69

Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura - art. 69 Reg (UE) 508/2014

AVVISO PUBBLICO
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

VISTO
-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei,
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e
approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il
Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
X Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per
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la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella
misura 5.69, intesa a promuovere gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura e afferente alla Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione e in
particolare:
Priorità/Misura
-Numero-

5

-Numero-

5.69

3) DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati “B” e “C” e alla Modulistica di cui all’Allegato “D”.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:
Misura

5.69

Dotazione - €
10.671.822,00

L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro
1.500.000,00.
5) SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 75° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
6) ENTE LIQUIDATORE
L’erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.
7) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it.
Elenco allegati:
x Allegato A - Avviso Pubblico
x Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura – Parte A Generale
x Allegato C - Disposizioni Attuative di Misura – Parte B Specifica

x

Allegato “D. Modulistica”
1. Schema domanda di sostegno
2a Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni
2b Dichiarazione Capacità finanziaria
3a Dichiarazione iscrizione CCIAA
3b Dichiarazione CCNLL
4a Nota esplicativa per la descrizione del progetto

2
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4b Dichiarazione titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti
5 Dichiarazione Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
6 Dichiarazione di congruità dei preventivi
7 Schema Domanda di pagamento anticipazione
8 Schema Domanda di pagamento acconto-saldo
9 Dichiarazione di quietanza liberatoria
10 Schema domanda di Variante
11 Schema domanda di Proroga
12 Schema domanda di Rinuncia
8) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Chiarimenti, specificazioni e informazioni potranno essere richieste a:
Dirigente del Servizio Programma FEAMP:
dott. Aldo di Mola
Email a.dimola@regione.puglia.it – Tel. 080.9179820
Ogni ulteriore comunicazione connessa al presente Avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito
dedicato della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it.
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Allegato B - DDS n. 120

del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

Priorità: 5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura: 5.69

Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura - art. 69 Reg (UE) 508/2014

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DI MISURA
DELL’O.I. REGIONE PUGLIA

Parte A - GENERALE
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali

Approvazione

Referente regionale dell’Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452
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PO FEAMP 2014/2020

INDICE
1. Riferimenti normativi -------------------------------------------------------------------------------------------------3
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE) .................................................................................................................... 3
1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura) ................................................................................................ 5
1.3 Normativa nazionale ................................................................................................................................. 7
1.4 Riferimenti regionali ................................................................................................................................. 9

2. Acronimi e Definizioni---------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
4. Linee guida per l’ammissibilità----------------------------------------------------------------------------------- 16
5. Linee guida per la selezione ------------------------------------------------------------------------------------- 17
6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi ------------------------------------------------------------ 19
7. Amministrazione procedente------------------------------------------------------------------------------------- 20
8. Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno --------------------------------------- 20
9. Documentazione da presentare--------------------------------------------------------------------------------- 21
10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno ---------------------------------------------- 24
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa....................................................................................................... 24
10.2 Valutazione ............................................................................................................................................ 25
10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse................................................................................ 25

11. Modalità di pagamento ------------------------------------------------------------------------------------------ 26
11.1. Richiesta di anticipo ............................................................................................................................ 26
11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ........................................................ 27
11.3 Richiesta di saldo ................................................................................................................................. 29

12. Varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici ----------------------------------------------------------- 31
13. Tempi di esecuzione e proroghe ------------------------------------------------------------------------------ 32
14. Controlli sulle operazioni ---------------------------------------------------------------------------------------- 33
15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo ------------------------------------------------- 34
16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito------------------------------------------------------- 35
17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex post ----------------------------------------- 36
18. Ricorsi amministrativi -------------------------------------------------------------------------------------------- 37
19. Rinvio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42154

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017, tenuto conto della
medesima base normativa, declinano le procedure per l’attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea C83
- 2010/C 83/01)

-

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42155

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione

-

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

-

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

-

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino)

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European
economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati

-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
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-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3 Normativa nazionale
-

-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl.
Ordinario)
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx
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-

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984

-

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl.
Ordinario n. 214)

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.

-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca

-

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia
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-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale

-

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22)

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale

1.4 Riferimenti regionali
-

Deliberazione G.R. n. 1423 del 13/9/2016, con cui la Regione Puglia ha nominato: - il dott. Giuseppe
D’Onghia, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale effettivo dell’Autorità
di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma; nonché, - il dott.
Domenico Campanile, dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed erbacee del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di
Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

-

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;

-

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;

-

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione del FEAMP;

-

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;

-

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l’Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l’incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo Di Mola;

-

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione dei dipendenti;
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Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

-

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha emanato il Avviso per la selezione
dei Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;

-

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia,
pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
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2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA
Common Database on Designated Areas
CCNP
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European
Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
COSME
Enterprises
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC
DGR
D.I.A.
D.L.

codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Programma raccolta dati
Deliberazione di Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
11
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Acronimi utilizzati
D.lgs.
Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER
General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD
Marine Strategy Framework Directive
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
12
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Acronimi utilizzati
OO.II.
Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations

RMS

Rendimento Massimo Sostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
13
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Acronimi utilizzati
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA
Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è
superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.

14

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

n.

Codifica criteri di SELEZIONE

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della
MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della
37
37
pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE)
pesca e dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE)
n.508/2014
n.508/2014

n.

53

n.

15

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura

Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale
di Attuazione

3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l’ammissibilità
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell’operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
- è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- l’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche
all’imbarcazione da pesca;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
-

-

-

-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni
attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a “titolarità”;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore
della pesca” (art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende
l’attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di sostegno;
per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
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-

-

-

si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo
strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature,
ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001.
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti/dotazioni
minime obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate. La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle
operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito,
ciò anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall’Avviso siano sufficienti a coprire tutte
le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si
distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
17
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approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio
dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si
applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo
inferiore.
Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati
applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
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L'AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso:
la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di
Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell’O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione
ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazione delle procedure
di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti
una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.
Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto
segue:
- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
- per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento
necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta”
la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa
distinguendola dalle imprese concorrenti;
- per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del
coefficiente C=0 è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene
attivata l’opzione prevista dal punto 2 lettera b);
- con riferimento all’ art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
-

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
“Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.
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7. Amministrazione procedente
Autorità di Gestione
X
Organismo Intermedio
Dipartimento/Direzione

Indirizzo

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC

sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

URL

www.regione.puglia.it

8. Modalità e termini di presentazione delle domande di
sostegno
Per l’attuazione del FEAMP 2014-2020 l’Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi-Lecce.
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno, corredata da tutta la
documentazione prevista dall’Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente territorialmente, con
riferimento all’ubicazione dell’intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta (riportata al successivo
paragrafo 9) dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la
seguente dicitura:

PLICO CHIUSO -NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 – Misura 5.69 Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nel
Paragrafo 5 dell’Allegato A “Avviso Pubblico”, pena l’esclusione dall’Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
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PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL’INTERVENTO
Taranto

Brindisi-Lecce

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto (TA)
Pec: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro – 73100 Lecce (LE)
Pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it
ST FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato D, compilata in ogni sua
parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica,
riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo:
feamp.regione.puglia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della
domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione di cui criteri
di selezione (art. 7 Disposizioni attuative- Parte B) nonché l’importo complessivo
preventivato per l’intero progetto;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato D.2a, nella quale
dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e
altre dichiarazioni;
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-

-

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente) 1;
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro tre mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente
erogate;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione e per i soggetti pubblici.

B) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
-

-

copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
dichiarazione 2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3b) di regolarità
contributiva

C) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
-

-

-

-

1
2

elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso);
relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli
di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione
della domanda;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.4b, che per l’intervento nulla osta
all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che

richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori
dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione
di Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato D.5), a conseguirla
entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale.
D) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel
dettaglio l’oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi
Allegato D.6 sulla congruità dei preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri
tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La
relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente
contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere
indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di
mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i
prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l’uso di adeguate check-list,
che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con
relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, deve
essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
E) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre
ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del
soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti. L’Amministrazione concedente, si riserva di
effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71
del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le
stesse comporteranno, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del DPR 20 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i., anche l’esclusione della domanda dell’istante dal presente avviso, nonché la
possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP 2014-2020.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente
autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme
eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste
dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere
sulle misure del FEAMP.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competente e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
- presenza di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso;
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L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
- verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del
Reg.(UE) 508/14;
- verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla
archiviazione dell’istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
- richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento,
ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnicaamministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l’operazione. Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal
richiedente con quanto previsto dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 dell’Allegato C PARTE B SPECIFICHE della Misura 5.69.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
- numero identificativo del progetto;
- nominativo del richiedente/ragione sociale;
- codice fiscale o Partita IVA;
- punteggio;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
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- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- quota di competenza del richiedente (quota privata).
La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell’Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente,
ai sensi della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
- anticipo del 40% del contributo concesso;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL ,
- fino al 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l’anticipo;
- fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
- saldo, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato D.7), deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio. La
domanda:
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-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si
richiede l’anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente,
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la
richiesta di pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che
consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto a favore dell’Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all’atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
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La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all’Avviso (Allegato D.8), deve essere trasmessa al Servizio Territoriale
competente, corredata della seguente documentazione:
-

-

-

-

-

-

-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 Mis. 5.69 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione
resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli
originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero
le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola
_____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire
arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora;
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori
di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura
e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;.
computo metrico di quanto realizzato.

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota
di sostegno approvata con l’Atto di concessione.
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L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà
con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato al Avviso (Allegato D.8) e, completa dei fogli di calcolo che saranno
resi disponibili, deve essere trasmessa al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati;
- relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
- copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 Mis. 5.69 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione
resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli
originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero
le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola
_____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire
arbitrariamente una numerazione progressiva;
- copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
D.10) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
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-

-

-

-

-

-

-

quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché copia
del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli
eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità;
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso di misura;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che
per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere
acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà
effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.
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12. Varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d’opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.10 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario. Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e
assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
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La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere
dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di
18 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
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Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.11, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al
pagamento del premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli
bandi, fatta salva la possibilità del RPA di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della
misura di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
-

la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
b) verifica in loco
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Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest’ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via email, nella quale deve essere precisato:
-

oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l’O.I. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l’esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. Comunque il sostegno concesso
decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi dalla data del
provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa
di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali. L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.12, deve
essere presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti
con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Non è ammessa la
rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità
nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
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dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo
svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

-

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;
violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica del
Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione riportando:
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a) l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a
un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex
post
In attuazione dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilito che per un’operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
-

le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
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-

la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di
un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
- la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
- non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di
attività di pesca professionale;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell’operazione ed a mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo
- mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione
- non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi generali.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
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1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui all’Allegato C - Parte B Specifiche, alle Linee
Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

38

42190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Allegato C - DDS n. 120

del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

Priorità: 5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura: 5.69

Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura - art. 69 Reg (UE) 508/2014

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DI MISURA
DELL’O.I. REGIONE PUGLIA

Parte B - SPECIFICHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42191

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte B - Specifiche

Approvazione

Referente regionale dell’Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42192

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

INDICE
1. Misura .............................................................................................................................4

1.1
Descrizione tecnica della Misura................................................................................. 4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura............................................................................ 4
1.3 Criteri di ammissibilità ........................................................................................................ 4
1.4 Interventi ammissibili .......................................................................................................... 5

2. Categorie di spesa ammissibili ....................................................................................6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse) .......................................................8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio ..............................9

5. Documentazione specifica richiesta per la misura .................................................10
6. Localizzazione..............................................................................................................10

7. Criteri di selezione .......................................................................................................11
8. Intensità dell’aiuto .......................................................................................................12

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42193

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

1. Misura
La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 69

Priorità del FEAMP

5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità

Beneficiari

MISURA 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Finanziare gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca e acquacoltura
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)

Cambiamenti climatici

-

Piano Strategico
Acquacoltura

-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura, in linea con l’obiettivo tematico 3 “Migliorare la competitività delle PMI” del
Quadro Strategico Comune per la Programmazione 2014/2020, promuove la competitività delle
aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto
sull’ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro.
Si prevede di innovare sia le strutture che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità
di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti
dell’acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007, di prodotti
provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Inoltre,
sono previsti investimenti che per le realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, che portano a
processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
4
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SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e della Legge
Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006)
e del Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL’OPERAZIONE
L’operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B – Parte A)
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori,
sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125 del Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità deve essere
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’allegato D.2.b del presente Avviso;
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme attinenti alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi che:
- contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il
trattamento dei rifiuti;
- migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere
destinate al consumo umano;
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione
principali;
- si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli
articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
- portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di
organizzazione nuovi o migliorati.
5
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2. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l’attuazione
dell’operazione (ad esempio, acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di sicurezza,
adeguamenti strutturali ecc.).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, distinte per i diversi ambiti di applicazione
previsti dall’art. 69, par. 1 lett. a-f del Reg. (UE) 508/2014.

-

Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. a:
acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
investimenti per l’introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile quali
pannelli solari; econometri, sistemi di gestione dell’energia e sistemi di monitoraggio.

Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. b, a condizione che gli investimenti
che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti obbligatoriamente previsti dal diritto
unionale o nazionale:
- segnali di soccorso;
- apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio
e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
- rilevatori di gas e sistemi d’allarme antigas;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
- illuminazione di emergenza;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software
derivanti da analisi e valutazione dei rischi, per individuare i rischi che incombono sui luoghi
di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
dispositivi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o
equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza.

-

Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. c, d, e, f:
macchinari e attrezzature per la trasformazione e
prodotti/sottoprodotti;
macchinari e attrezzature per etichettatura;
adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
nuova costruzione limitatamente all’area del sito produttivo;

commercializzazione

dei
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-

servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware.

È altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici
connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso quali:
- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali
non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
- l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla
motrice.
È considerata spesa ammissibile l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei
limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata. Per i siti in stato di
degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite
è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al
20% per operazioni a tutela dell’ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano
direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'immobile non deve essere stato oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di
presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
b) il costo d'acquisto degli immobili non può superare il valore di costruzione decurtato delle
quote di ammortamento contabile già maturate di cui alla Tabella dei coefficienti di
ammortamento del DM 31/12/1988 specie 1a;
c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di
quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di
parentela (fino al 4° grado e 2° grado per gli affini).
In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito alla lettera b)
e l'importo effettivamente pagato come risultante da atto notarile o altro documento
equipollente. L'istruttoria si potrà avvalere anche dei valori medi riportati dall'Osservatorio
del Mercato Immobiliare reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora disponibili per
la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi
elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale.
Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee
Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), quantificate e ammissibili a
cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se
previsto da prescrizioni dell’Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese
per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e
necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative
vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione;
7
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Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

-

-

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine e impianti a meno che non siano finalizzate
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in
tema di “Acquisto di materiale usato”;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi
dell’operazione;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
8
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-

-

oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative a opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi od oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese inerenti ad operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della
domanda di sostegno;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull’IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni e obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso a ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall’intervento sui quali l’Amministrazione provvederà a effettuare gli opportuni
accertamenti (amministrativi, in loco ed ex post);
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e il
Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

9
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- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Misura
Parte A – GENERALE;
- acquisire, preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro
6 mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la
realizzazione degli stessi, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 17 dell’Allegato B - Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A –
GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
Paragrafo 9 dell’Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura Parte A – GENERALE.

6. Localizzazione
Territorio della Regione Puglia.
Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,
è stato fatto riferimento a:
- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.
Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell’attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.
10
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7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI
Se il richiedente è un’impresa minore età del
rappresentante legale ovvero minore età media dei
T1
componenti degli organi decisionali
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organismi decisionali è detenuta da persone di sesso
T2
femminile
L’operazione
si
inserisce
in
una
strategia/progetto/piano finanziato anche con altre
T3
risorse finanziarie con particolare riferimento a
Fondi SIE
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L’azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o
R1
di processo
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa
(PMI)
Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o
acquacoltura che, attraverso la realizzazione del
R3
progetto, avviano l’attività di trasformazione
all’interno della stessa impresa
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE
R2

O1
O2
O3
O4
O5

O6

O7

O8

L’iniziativa prevede interventi a diversi stadi della
filiera
L’operazione prevede interventi che contribuiscono
a risparmiare energia o a ridurre l’impatto
sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti
L’operazione prevede interventi che migliorano la
sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro
L’operazione prevede interventi che sostengono la
trasformazione delle catture di pesce commerciale
che non possono essere destinate al consumo
L’operazione prevede interventi che sostengono la
trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle
attività di trasformazione principali
L’operazione prevede interventi che sostengono la
trasformazione di prodotti dell’acquacoltura
biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg.
(CE) n.834/2007
L’operazione prevede interventi finalizzati alla
produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi
nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di
organizzazione nuovi o migliorati
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni
di prodotto o di processo

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media min

0.5

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=0 NO
C=1 SI

0.2

C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI

C=0 NO
C=1 SI

Punteggio
P=C*Ps

0.5
0
0.8

0.8

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

1

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

1

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

1

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

1

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

0.8

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

0.8

C=0 NO
C=1 SI

0.5
11
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

O9

L’operazione prevede campagne di comunicazione e
azioni di brand management in grado di valorizzare
e differenziare la qualità del prodotto ittico
nazionale

C=0 NO
C=1 SI

0.5

O10

L’operazione prevede interventi volti all’utilizzo di
prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte locali
o da impianti acquicoli della Regione

C=prodotto locale/prodotto tot

0.8

Punteggio
P=C*Ps

TOTALE
Si precisa che l’attribuzione del Peso (Ps) a ciascun criterio di selezione è stata effettuata in
relazione agli obiettivi prioritari da conseguire con l’attuazione della Misura.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio
dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si
applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo
inferiore.

8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 luglio 2017, n. 121
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 2.48lett. c) “Investimenti
in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”(art.48 par.1 lett.c del Reg. UE 508/2014).
Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di
spesa non perfezionata.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Giuseppe D’Onghia;
Vista la D.G.R. n. 1423 del 13/09/2016 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente Regionale dell’Autorità di Gestione (R.A.d.G.)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Referente Regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia
per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
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 direzione del Servizio “Programma FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio del Programma FEAMP, confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 531/2015della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio- Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto il PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Vista la Determinazione n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle Priorità :1 (Capo1), 2 (Capo2), 4(Capo 3) e 5 (Capo 4) - oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alla Regione compete
l’attuazione della Misura 2.48 lett.”c” relativa agli “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”, di cui all’art. 48 par.1 lett. c del Reg. (CE) n. 508/2014;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP per la
quale si è espresso favorevolmente il Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
Considerato che per la Mis. 2.48 lett. c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura,
compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura” è assegnata alla Regione Puglia una disponibilità finanziaria pari ad € 5.622.268,19;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Mis. 2.48 – lett. c si rende necessario approvare e pubblicare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alla pertinente documentazione prodotta dall’A.d.G..
TANTO PREMESSO si propone
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• di approvare l‘Avviso pubblico relativo alla Misura 2.48 – lett. c “Investimenti in ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura” del PO FEAMP 2014/2020, di cui agli allegati “A””B””C””D”, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 5.622.268,19;
• di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
• di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità
di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
Per il presente Avviso pubblico riguardante la Misura 2.48 –lett. c “Investimenti in ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura” , Reg. (CE) n. 508/2014 (Art.48 par.1 lett. c) del Programma Operativo FEAMP Puglia
2014-2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 5.622.268,19, di cui il 50% a carico della UE, il 35% a
carico dello Stato ed il restante 15% a carico della Regione- così distinte per esercizio finanziario:
- Esercizio 2017: € 2.248.907,28 (pari al 40% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 1.124.453,63 di quota UE
•€
787.117,55 di quota STATO
•€
337.336,09 di quota Regione
- Esercizio 2018: € 3.373.360,91 (pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 1.686.680,46 di quota UE
• € 1.180.676,32 di quota STATO
• € 506.004,14 di quota Regione.
Le somme di che trattasi vanno imputate come segue per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018
Competenza: 2017
Esercizio Finanziario: 2017
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Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2017 della somma di €
1.911.571,18 di cui:
• € 1.124.453,63 a carico della Unione Europea;
• € 787.117,55 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:
Capitoli di Entrata
• 4053400 <<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.124.453,63
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 787.117,55
Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2017 – pari a complessivi € 2.248.907,28 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.124.453,63
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 787.117,55
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 337.336,09
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Competenza: 2018
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 della somma di €
2.867.356,78 di cui:
€ 1.686.680,46 a carico della Unione Europea;
€ 1.180.676,32 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:

42272

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

Capitoli di Entrata
• 4053400 <<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.686.680,46
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.180.676,32
Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2018 – pari a complessivi € 3.373.360,91 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.686.680,46
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.180.676,32
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 506.004,14
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Codice SIOPE: 2323 “Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito dell’Avviso pubblico ai sensi della Misura 2.48-lett. c “Investimenti in ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura”, del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020;
Destinatario della spesa: imprese private
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni:
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento.
Causale dell’impegno: Avviso Pubblico per Interventi Mis. 2.48 – lett. c “Investimenti in ammodernamento
delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
del settore dell’acquacoltura” del PO FEAMP.
Dichiarazioni Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa relativo alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2017;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) e (Stato);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42273

• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
				
Il Dirigente di Servizio
							
Dott. Aldo di Mola
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato e trascritto;
2. di approvare l‘Avviso pubblico relativo Misura 2.48, lett. c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura” , del PO FEAMP 2014/2020 di cui agli allegati “A””B””C””D”, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari ad € 5.622.268,19;
4. di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali
di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it..

-

Il presente atto:
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza, sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della stessa Sezione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
saranno inviate due copie conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio – Sezione Bilancio e Ragione-
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ria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto da:
n. 10 (dieci ) facciate vidimate e timbrate;
n. 4 Allegati di cui :
All. A costituito da
All. B costituito da
All. C costituito da
All. D costituito da

n. 4 ( quattro) facciate;
n. 39 (trentanove) facciate ;
n. 12 (dodici ) facciate;
n. 66 ( sessantasei) facciate;
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Giuseppe D’Onghia
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Allegato A - DDS n. 121 del 14/07/0217.

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

Priorità: 2.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. c)

Investimenti in ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell'acquacoltura

Art. 48, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014

AVVISO PUBBLICO
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VISTO
-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei,
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e
approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il
Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
X Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le

1
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procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse
previste nella misura 2.48, par. 1, lett. c), intesa a promuovere gli investimenti per
l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro
e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura e afferente alla Priorità 2 - Favorire
un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, e in particolare:
Priorità/Misura
-Numero-

2

-Numero-

48, par. 1, lett. c

3) DISCIPLINARE PER OGNI MISURA
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati “B” e “C” e alla Modulistica di cui all’Allegato “D”.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:
Misura
2.48, par. 1, lett. c

Dotazione - €
5.622.268,19

L’importo della spesa massima ammissibile per ciascun soggetto beneficiario è fissato in euro
1.000.000,00.
5) SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 75° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
6) ENTE LIQUIDATORE
L’erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.
7) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della
Regione Puglia (feamp.regione.puglia.it).
Elenco allegati:
x Allegato “A. Avviso Pubblico”
x Allegato “B. Disposizioni Attuative di Misura”
x Allegato “C. Disposizioni Procedurali” relative al trattamento delle domande di sostegno

x

Allegato “D. Modulistica”
1. Schema domanda di sostegno
2a Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni
2b Dichiarazione Capacità finanziaria
3a Dichiarazione iscrizione CCIAA

2
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3b Dichiarazione CCNLL
4a Nota esplicativa per la descrizione del progetto
4b Dichiarazione titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti
5 Dichiarazione Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
6 Dichiarazione di congruità dei preventivi
7 Schema Domanda di pagamento anticipazione
8 Schema Domanda di pagamento acconto-saldo
9 Dichiarazione di quietanza liberatoria
10 Schema domanda di Variante
11 Schema domanda di Proroga
12 Schema domanda di Rinuncia

8) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Chiarimenti, specificazioni e informazioni potranno essere richieste a:
Dirigente del Servizio Programma FEAMP:
dott. Aldo di Mola
Email a.dimola@regione.puglia.it – Tel. 080.9179820
Ogni ulteriore comunicazione connessa al presente Avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito
dedicato della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it.

3
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Allegato B - DDS n. 121 del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

Priorità: 2.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. c)

Investimenti in ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell'acquacoltura
Art. 48, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017, tenuto conto della
medesima base normativa, declinano le procedure per l’attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea C83
- 2010/C 83/01)

-

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio
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-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione

-

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

-

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione
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-

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino)

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European
economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
6
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europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
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-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3 Normativa nazionale
-

-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl.
Ordinario)
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
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http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx
-

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984

-

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl.
Ordinario n. 214)

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.

-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca

-

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
9
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Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale

-

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22)

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale

1.4 Riferimenti regionali
-

Deliberazione G.R. n. 1423 del 13/9/2016, con cui la Regione Puglia ha nominato: - il dott. Giuseppe
D’Onghia, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale effettivo dell’Autorità
di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma; nonché, - il dott.
Domenico Campanile, dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed erbacee del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di
Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

-

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;

-

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;

-

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione del FEAMP;

-

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;

-

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l’Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l’incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo Di Mola;
10
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-

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione dei dipendenti;

-

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

-

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha emanato il Bando per la selezione
dei Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;

-

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia,
pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
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2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA
Common Database on Designated Areas
CCNP
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European
Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
COSME
Enterprises
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC
DGR

codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Programma raccolta dati
Delibera di Giunta Regionale
12
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Acronimi utilizzati
D.I.A.
Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs.
Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER
General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD
Marine Strategy Framework Directive
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
13
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Acronimi utilizzati
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II.
Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC

Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
14
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Acronimi utilizzati
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA
Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è
superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Si precisa che per “acquacoltura” si intende l’allevamento o la coltura di organismi acquatici
che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali
dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà
di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la
raccolta.

.
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n.

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

n.

Codifica criteri di SELEZIONE

n.

16

Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale
di Attuazione
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT
3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art.
MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del
Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati
21.a
21.a
35
48 del Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
all’acquacoltura

3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l’ammissibilità
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell’operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
- è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- l’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche
all’imbarcazione da pesca;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
-

-

-

-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli
avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle
azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a “titolarità”;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore
della pesca” (art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende
l’attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di sostegno;
per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
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-

-

-

si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo
strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature,
ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti/dotazioni
minime obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate. La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle
operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito,
ciò anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall’Avviso siano sufficienti a coprire tutte
le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si
distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
18
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approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio
dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si
applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo
inferiore.
Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati
applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
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L’AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso:
la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di
Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell’O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione
ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazione delle procedure
di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti
una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.
Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto
segue:
- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli
avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni
attivate;
- per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento
necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta”
la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa
distinguendola dalle imprese concorrenti;
- per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del
coefficiente C=0 è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene
attivata l’opzione prevista dal punto 2 lettera b);
- con riferimento all’ art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
-

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
“Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.
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7. Amministrazione procedente
Autorità di Gestione
Organismo Intermedio

X

Dipartimento/Direzione

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45
70121
Bari
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

8. Modalità e termini di presentazione delle domande di
sostegno
Per l’attuazione del FEAMP 2014-2020 l’Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi-Lecce.
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno, corredata da tutta la
documentazione prevista dall’Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente territorialmente, con
riferimento all’ubicazione dell’intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo
paragrafo 9 e al paragrafo 5 dell’Allegato C - Disposizioni attuative - Parte B, dovrà essere
racchiusa in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO -NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 par. 1, lett. c) Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nel
Paragrafo 5 dell’Allegato A “Avviso Pubblico”, pena l’esclusione dall’Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
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PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL’INTERVENTO
Taranto

Brindisi-Lecce

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto (TA)
Pec: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro – 73100 Lecce (LE)
Pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it
ST FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato D, compilata in ogni sua
parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica,
riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo:
feamp.regione.puglia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della
domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione di cui criteri
di selezione (art. 7 Disposizioni attuative- Parte B) nonché l’importo complessivo
preventivato per l’intero progetto;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato D.2a, nella quale
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dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e
altre dichiarazioni;
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente) 1.
dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività in corso (di tipo
amministrativo e sanitario);
i richiedenti che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e,
ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell’impatto
ambientale 2 degli interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l’esistenza di
buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
valutazione dell’impatto ambientale 3 a firma di un tecnico abilitato che attesti la
compatibilità ambientale dell’intervento proposto con le autorizzazioni già rilasciate e con
l’area di intervento oltre che l’intervento non abbia un significativo impatto ambientale
negativo nelle zone marine protette;
per gli impianti/concessioni autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge n.116 del 11/08/2014, è richiesta almeno, la verifica di assoggettabilità a VIA e
successivi adempimenti.

B) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
- copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- dichiarazione 4 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3b) di regolarità
contributiva
C) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
- elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;

1
2

3

4

richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e
comunitario.
Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e
comunitario.
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso);
relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
sia dei terreni dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene
immobile oggetto dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso
alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.4b, che per l’intervento nulla osta
all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori
dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione
di Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato D.5), a conseguirla
entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale.

D) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel
dettaglio l’oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi
Allegato D.6 sulla congruità dei preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri
tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La
relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente
contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere
indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di
mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i
prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l’uso di adeguate check-list,
che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
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relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con
relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nell’Allegato C del
presente Avviso.
E) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre
ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del
soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti. L’Amministrazione concedente, si riserva di
effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71
del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le
stesse comporteranno, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del DPR 20 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i., anche l’esclusione della domanda dell’istante dal presente avviso, nonché la
possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP 2014-2020.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente
autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme
eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste
dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere
sulle misure del FEAMP.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.
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10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competente e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
- presenza di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso;
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
- verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del
Reg.(UE) 508/14;
- verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla
archiviazione dell’istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
- richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento,
ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.
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10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnicaamministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l’operazione. Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal
richiedente con quanto previsto dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 dell’Allegato C PARTE B SPECIFICHE della Misura 2.48.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
- numero identificativo del progetto;
- nominativo del richiedente/ragione sociale;
- codice fiscale o Partita IVA;
- punteggio;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- quota di competenza del richiedente (quota privata).
La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell’Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente,
ai sensi della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
- anticipo del 40% del contributo concesso;
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- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL ,
- fino al 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l’anticipo;
- fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
- saldo, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato D.7), deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio. La
domanda:
-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si
richiede l’anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente,
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la
richiesta di pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che
consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto a favore dell’Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all’atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
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Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell’Amministrazione regionale

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all’Avviso (Allegato D.8), deve essere trasmessa al Servizio Territoriale
competente, corredata della seguente documentazione:
-

-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.48 lett. c) C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora;
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-

documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;

-

dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori
di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura
e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;.
computo metrico di quanto realizzato.

-

-

-

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota
di sostegno approvata con l’Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà
con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato al Avviso (Allegato D.8) e, completa dei fogli di calcolo che saranno
resi disponibili, deve essere trasmessa al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati;
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.48 lett. c) C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
D.10) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché copia
del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli
eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità;
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso di misura;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
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-

copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria
Al fine della liquidazione del saldo, l’Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere
acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà
effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d’opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.10 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario. Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e
assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
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di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione
regionale.
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13. Tempi di esecuzione e proroghe
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere
dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di
18 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.11, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al
pagamento del premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli
bandi, fatta salva la possibilità del RPA di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della
misura di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
-

la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
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-

la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest’ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via email, nella quale deve essere precisato:
-

oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l’O.I. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l’esecuzione degli interventi.
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15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. Comunque il sostegno concesso
decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi dalla data del
provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa
di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali. L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.13, deve
essere presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti
con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Non è ammessa la
rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità
nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo
svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

-

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;
violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica
dell’Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
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effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a
un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
37

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42316

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex
post
In attuazione dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilito che per un’operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
-

le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di
un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
- la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
- non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di
attività di pesca professionale;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell’operazione ed a mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo
- mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione
- non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi generali.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
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18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui all’Allegato C - Parte B Specifiche, alle Linee
Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia.

1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. c)

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

Sottomisura

Misura 2.48 Lettera c) Ammodernamento delle unità di acquacoltura,
compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei
lavoratori del settore dell’acquacoltura

Finalità

Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquacoltura.

Beneficiari
Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

Imprese acquicole
In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal
presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il
settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3).
In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura 2.48
lettera c) finanzia gli investimenti per l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e della Legge
Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento
Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore deve essere:
presentato un piano aziendale;
fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
mercato sostenibili per il prodotto;
per investimenti superiori a 50.000 euro, presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione
dell’impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato
di conservazione degli stessi
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B – Parte A)

Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori,
sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125 del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente bando per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è comprovata
mediante dichiarazione del soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del richiedente
secondo il modello dell’allegato D.2.b del presente bando;
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relativa alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 48 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, gli

interventi finalizzati all’ammodernamento delle unità di acquacoltura esistenti, compreso il
5
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miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore
dell’acquacoltura.
Si precisa che:
1. sono ammissibili solo gli interventi che vanno al di là dei requisiti minimi che la
normativa comunitaria, nazionale e/o regionale prevede come obbligatori.
2. per “unità di acquacoltura” si intende l’impianto nell’ambito del quale, l’impresa
acquicola, svolge uno o più segmenti di lavorazione, non afferenti alla trasformazione;
3. tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la
piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva;
4. non sono ammissibili interventi che incrementano la superficie o il volume di
produzione dell’impianto esistente (c.d. ampliamenti).

2. Categorie di spesa ammissibili
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura esistenti, per la riproduzione e la
crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di
interesse commerciale;
- acquisto di macchinari e attrezzature per ammodernamento impianti di acquacoltura e
maricoltura;
- acquisto o ammodernamento delle imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
- spese per il miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali,
dei sistemi di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese
acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente
aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico; 1
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate
nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate
forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12%
dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
1

Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o
contabili dell’impresa.
6
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-

spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione,;
le spese progettuali (per consulenza tecnica e finanziaria, per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese
per contabilità o audit, ivi compresa la raccolta di dati sull’impatto ambientale e gli
eventuali costi della valutazione di impatto ambientale) se direttamente connesse
all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
le spese per garanzie fideiussorie.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi
consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei
requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti
dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano
obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso
per l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;

7
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-

-

-

-

costi per la manutenzione ordinaria, per la mera sostituzione non migliorativa e per le
riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione
degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in
tema di “Acquisto di materiale usato”;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della
Misura;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
spese di alloggio;
spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
canoni delle concessioni demaniali;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

8
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4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Misura
Parte A – GENERALE;
- acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro
tre mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la
realizzazione degli stessi;
- acquistare specie acquicole certificate.
-

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 17 dell’Allegato B - Disposizioni di Attuazione di Misura parte A –
GENERALI.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 9 dell’Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura Parte A – GENERALE.
9
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Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il
programma dell’intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico,
qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul
rendimento economico dell’impresa.
In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:
- documentazione probante il possesso di regolari titoli all’esercizio dell’attività di
acquacoltura in corso;
- titolo di disponibilità dell’area demaniale in cui viene svolta l’attività di acquacoltura
(concessione demaniale), ove pertinente. La durata della concessione demaniale dovrà
essere obbligatoriamente rinnovata alla scadenza sino a coprire l’intero periodo
d’impegno della Misura.
- titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non
in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno
essere obbligatoriamente presentati entro tre mesi dalla data dell’atto di concessione
degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
Ai sensi dell’art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, il rinnovo delle
autorizzazioni per gli impianti off-shore già in esercizio posti ad una distanza superiore ad 1 km
dalla costa, deve essere rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità
sanitarie.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
Territorio della Regione Puglia.
Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,
è stato fatto riferimento a:
- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
10
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-

presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.
Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell’attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
T1
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
T2
rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero
T3
minore età media dei componenti degli organi
decisionale
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di certificazioni di
R1
prodotto o di processo
N

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

C=0 Ic=0
C=0.5 Ic=1
C=1 Ic>1

0.2

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media min

0.5

C=0 NO
C=1 SI

1,0

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media
Impresa (PMI)

C=0 NO
C=1 SI

0.5

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale

C=0 NO
C=1 SI

0.5

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di
2
coadiuvanti (impresa familiare)

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

C=0 NO
C=1 SI

1

C=0 NO
C=1 SI

0.2

C=0 NO
C=1 SI

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione prevede l’ammodernamento delle
unità
di
acquacoltura,
compreso
il
O6
miglioramento delle condizioni di lavoro e di
sicurezza
dei
lavoratori
del
settore
dell’acquacoltura
Progetto
esecutivo
provvisto
delle
O8
autorizzazioni e delle concessioni necessarie
O9

O10

2

L’operazione
prevede
lo
sviluppo
di
conoscenze e pratiche per gli impianti di
molluschicoltura offshore
L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC
e le ZPS o è coerente con le misure di
conservazione e con i piani di gestione degli
stessi

Punteggio
P=C*Ps

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis
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Si precisa che l’attribuzione del Peso (Ps) a ciascun criterio di selezione è stata effettuata in
relazione agli obiettivi prioritari da conseguire con l’attuazione della Misura.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella
sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014) si applica una riduzione dell’intensità dell’aiuto
pubblico:
TIPO DI INTERVENTI/SOGGETTO PROPONENTE

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

INTENSITÀ
AIUTO
PUBBLICO

30%

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 luglio 2017, n. 122
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 2.48–lett. a)“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”(art.48 par.1 lett.a del Reg. UE 508/2014).Approvazione Avviso
Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non perfezionata.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Giuseppe D’Onghia;
Vista la D.G.R. n. 1423 del 13/09/2016 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente Regionale dell’Autorità di Gestione (R.A.d.G.)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Referente Regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia
per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
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 direzione del Servizio “Programma FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio del Programma FEAMP, confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 531/2015della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
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Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto il PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Vista la Determinazione n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del
FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle Priorità :1 (Capo1), 2 (Capo2), 4(Capo 3) e 5 (Capo 4) - oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alla Regione compete
l’attuazione della Misura 2.48 Lett. “a “ “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” , di cui all’art.
48 par.1 lett. a del Reg. (CE) n. 508/2014;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP per la
quale si è espresso favorevolmente il Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
Visto l’art. 51, Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura, il quale al fine di contribuire allo sviluppo
di siti e infrastrutture legate all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, sostiene, tra
gli altri, interventi finalizzati all’identificazione della mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura;
Ritenuto necessario procedere con sollecitudine ad identificare le zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura;
Considerato altresì prioritario, nelle more dell’attuazione dell’art. 51, par. 1, lett. a, procedere a selezionare gli interventi di cui alla Misura 2.48, par. 1, lett. a, afferenti a potenziali beneficiari già in possesso delle
dovute concessioni/autorizzazioni;
Considerato che per la Mis. 2.48 lett. a “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura “ è assegnata
alla Regione Puglia una disponibilità finanziaria pari ad € 7.808.706,00;
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Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’approvazione di un primo bando per la Misura 2.48, par. 1, lett.
a, attribuendo allo stesso risorse finanziarie pari a € 4.000.000,00;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Mis. 2.48 - Lett. “a” si rende necessario approvare e pubblicare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alla pertinente documentazione prodotta dall’A.d.G.
TANTO PREMESSO si propone
• di approvare l‘Avviso pubblico relativo alla Misura 2.48 - Lett. “ a “ “Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura” del PO FEAMP 2014/2020, di cui all’allegato “A””B””C””D”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 4.000.000,00;
• di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
• di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità
di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
Per il presente Avviso pubblico riguardante la Misura 2.48 Lett. “a” “Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura”, Reg. (CE) n. 508/2014 (Art.48 par.1 lett. a) del Programma Operativo FEAMP Puglia 20142020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 4.000.000,00 , di cui il 50% a carico della UE, il 35% a carico
dello Stato ed il restante 15% a carico della Regione, così distinte per esercizio finanziario:
- Esercizio 2017: € 1.600.000,00 (pari al 40% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 800.000,00 di quota UE
• € 560.000,00 di quota STATO
• € 240.000,00 di quota Regione
- Esercizio 2018: € 2.400.000,00 (pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili) di cui:
• € 1.200.000,00 di quota UE
• € 840.000,00 di quota STATO
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• € 360.000,00 di quota Regione.
Le somme di che trattasi vanno imputate come segue per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 Competenza: 2017
Esercizio Finanziario: 2017
Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2017 della somma di €
1.360.000,00 di cui:
• € 800.000,00 a carico della Unione Europea;
• € 560.000,00 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:
Capitoli di Entrata
• 4053400<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 800.000,00
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 560.000,00
Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2017 – pari a complessivi € 1.600.000,00 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 800.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 560.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 240.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Competenza: 2018
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: vincolato /autonomo
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 della somma di €
2.040.000,00 di cui:
€ 1.200.000,00 a carico della Unione Europea;
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€ 840.000,00 a carico dello STATO (Fondo di rotazione).
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione su:
Capitoli di Entrata
• 4053400<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento UE
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.200.000,00
Codifica capitolo: 4.02.05.99.999
• 4053401<<Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 840.000,00
Codifica capitolo: 4.03.10.019.001
Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo
PARTE SPESA
La spesa complessiva a carico del bilancio per l’esercizio 2018 – pari a complessivi € 2.400.000,00 è da
imputare sui seguenti
Capitoli di spesa:
• 1164003 “Quota UE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 1.200.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1164503 “Quota STATO Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 840.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
• 1167503 “Quota REGIONE Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Importo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 360.000,00
Codifica capitolo: 16.3. 2.03.03.03
Codice SIOPE: 2323 “Trasferimenti in conto capitale a imprese private”
Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito dell’Avviso pubblico ai sensi della Misura 2.48-Lett. “a” “Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura”, del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020;
Destinatario della spesa: imprese private
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni:
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento.
Causale dell’impegno: Avviso Pubblico per Interventi Mis. 2.48 - Lett. “a” “Investimenti produttivi nel
settore dell’acquacoltura” del PO FEAMP.
Dichiarazioni Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa relativo alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2017;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.
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232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) e (Stato);
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
					
Il Dirigente di Servizio
		
Dott. Aldo di Mola
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato e trascritto;
2. di approvare l‘Avviso pubblico relativo Misura 2.48 Lett. “a” “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, del PO FEAMP 2014/2020 di cui agli allegati “A””B””C””D”, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari ad € 4.000.000,00;
4. di disporre l’accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di una obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di inviare copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali
di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito www.regione.puglia.it..
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza, sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della stessa Sezione;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- saranno inviate due copie conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio – Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto da:
n. 10 (dieci ) facciate vidimate e timbrate;
n. 4 Allegati di cui :
All. A costituito da n. 4 ( quattro) facciate;
All. B costituito da n. 38 ( trentotto) facciate ;
All. C costituito da n. 12 (dodici ) facciate;
All. D costituito da n. 66 ( sessantasei) facciate;
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Giuseppe D’Onghia
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Allegato A - DDS n. 122

del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

Priorità: 2.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. a)

Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Art. 48, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

AVVISO PUBBLICO
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

VISTO
-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei,
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e
approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il
Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
X Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per
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la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella
misura 2.48, par. 1, lett. a), intesa a promuovere gli investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura e afferente alla Priorità 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, e in
particolare:
Priorità/Misura
-Numero-

2

-Numero-

48, par. 1, lett. a

3) DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati “B” e “C” e alla Modulistica di cui all’Allegato “D”.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:
Misura
2.48, par. 1, lett. a

Dotazione - €
4.000.000,00

L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro
1.500.000,00.
5) SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 75° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
6) ENTE LIQUIDATORE
L’erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.
7) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della
Regione Puglia (feamp.regione.puglia.it).
Elenco allegati:
x Allegato A - Avviso Pubblico
x Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura – Parte A Generale

x
x

Allegato C - Disposizioni Attuative di Misura – Parte B Specifica
Allegato “D. Modulistica”
1. Schema domanda di sostegno
2a Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre dichiarazioni
2b Dichiarazione Capacità finanziaria
3a Dichiarazione iscrizione CCIAA
3b Dichiarazione CCNLL

2
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4a Nota esplicativa per la descrizione del progetto
4b Dichiarazione titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti
5 Dichiarazione Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
6 Dichiarazione di congruità dei preventivi
7 Schema Domanda di pagamento anticipazione
8 Schema Domanda di pagamento acconto-saldo
9 Dichiarazione di quietanza liberatoria
10 Schema domanda di Variante
11 Schema domanda di Proroga
12 Schema domanda di Rinuncia

8) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Chiarimenti, specificazioni e informazioni potranno essere richieste a:
Dirigente del Servizio Programma FEAMP:
dott. Aldo di Mola
Email a.dimola@regione.puglia.it – Tel. 080.9179820
Ogni ulteriore comunicazione connessa al presente Avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito
dedicato della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it.
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Allegato B - DDS n. 122

del 14/07/2017

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

Priorità: 2

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. a)

Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
Art. 48, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DI MISURA
DELL’O.I. REGIONE PUGLIA

Parte A - GENERALE
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Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A – Generali

Approvazione

Referente regionale dell’Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017, tenuto conto della
medesima base normativa, declinano quanto specificato per l’attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea C83
- 2010/C 83/01)

-

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione

-

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

-

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione
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-

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
- Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino)

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European
economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
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-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio

-

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3 Normativa nazionale
-

-

-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl.
Ordinario)
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
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consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx
-

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984

-

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl.
Ordinario n. 214)

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.

-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
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-

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale

-

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22)

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale

1.4 Riferimenti regionali
-

Deliberazione G.R. n. 1423 del 13/9/2016, con cui la Regione Puglia ha nominato: - il dott. Giuseppe
D’Onghia, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale effettivo dell’Autorità
di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma; nonché, - il dott.
Domenico Campanile, dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed erbacee del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di
Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

-

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;

-

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;

-

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione del FEAMP;

-

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;

-

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l’Atto di Attuazione
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del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l’incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo Di Mola;
-

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione dei dipendenti;

-

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

-

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha emanato il Bando per la selezione
dei Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;

-

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Giuseppe D’Onghia, ha approvato il Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia,
pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA
Common Database on Designated Areas
CCNP
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
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Acronimi utilizzati
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC
DGR
D.I.A.
D.L.
D.lgs.
DP
DPR
DURC
EFCA
EMAS
ERS
EUSAIR
FC
FEAMP
FEASR
FEP
FESR
FLAG
FSE
GAC
GBER
GDO
GES
GSA
GT
GURI
GUUE
ICCAT
ICZM
IDOS
IGRUE
IMS
INN

codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Programma raccolta dati
Delibera Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Disposizioni Procedurali
Decreto del Presidente della Repubblica
Documento Unico di Regolarità Contributiva
European Fisheries Control Agency
Eco-Management and Audit Scheme
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
Fondo di Coesione
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Fondo Europeo per la Pesca
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
Fondo Sociale Europeo
Gruppi di Azione Costiera
General Block Exemption Regulation
Grande Distribuzione Organizzata
Good Environmental Status
Geographical SubArea
Gross Tonnage
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
Integrated Coastal Zone Management
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
Irregularities Management System
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
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Acronimi utilizzati
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD
Marine Strategy Framework Directive
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II.
Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
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Acronimi utilizzati
RdM
Responsabile di Misura
RFMOs

Regional Fisheries Maritime Organisations

RMS

Rendimento Massimo Sostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
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esecuzione materiale e/o finanziario è superiore al 70% del complessivo previsto per la stessa alla
data di presentazione della domanda di sostegno.
Si precisa che per “acquacoltura” si intende l’allevamento o la coltura di organismi acquatici
che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali
dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà
di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la
raccolta.

.

15

n.

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

n.

Codifica criteri di SELEZIONE

n.

16

Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale
di Attuazione
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT
3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art.
MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del
Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati
21.a
21.a
35
48 del Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
all’acquacoltura

3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l’ammissibilità
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell’operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
- è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- l’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche
all’imbarcazione da pesca;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
-

-

-

-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli
avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle
azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a “titolarità”;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore
della pesca” (art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende
l’attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di sostegno;
per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
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-

-

-

si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo
strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature,
ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
Gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti obbligatoriamente
previsti dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
18
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approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio
dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si
applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo
inferiore.
Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati
applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
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L’AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso:
la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di
Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell’O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione
ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazione delle procedure
di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti
una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.
Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto
segue:
- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli
avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni
attivate;
- per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento
necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta”
la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa
distinguendola dalle imprese concorrenti;
- per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del
coefficiente C=0 è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene
attivata l’opzione prevista dal punto 2 lettera b);
- con riferimento all’ art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
-

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
“Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.
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7. Amministrazione procedente
Autorità di Gestione
X
Organismo Intermedio
Dipartimento/Direzione

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP

Lungomare Nazario Sauro 45

Indirizzo
CAP

70121

Città

Bari

PEC
URL

sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

8.
Modalità
e
termini
domande di sostegno

di

presentazione

delle

Per l’attuazione del FEAMP 2014-2020 l’Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi-Lecce.
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno, corredata da tutta la
documentazione prevista dall’Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente territorialmente, con
riferimento all’ubicazione dell’intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo
paragrafo 9 e al paragrafo 5 dell’Allegato C - Disposizioni attuative - Parte B, dovrà essere
racchiusa in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO - NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48 par. 1, lett. a) Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nel
Paragrafo 5 dell’Allegato A “Avviso Pubblico”, pena l’esclusione dall’Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
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Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL’INTERVENTO
Taranto

Brindisi-Lecce

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto (TA)
Pec: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro – 73100 Lecce (LE)
Pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it
ST FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato D, compilata in ogni sua
parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica,
riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo:
feamp.regione.puglia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della
domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione di cui criteri
di selezione (art. 7 Disposizioni attuative- Parte B) nonché l’importo complessivo
preventivato per l’intero progetto;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato D.2a, nella quale
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-

-

-

-

-

dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e
altre dichiarazioni;
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente) 1.
dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività proposta (di tipo
amministrativo e sanitario);
i richiedenti che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e,
ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell’impatto
ambientale 2 degli interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l’esistenza di
buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
valutazione dell’impatto ambientale 3 a firma di un tecnico abilitato che attesti la
compatibilità ambientale dell’intervento proposto con le autorizzazioni già rilasciate e con
l’area di intervento oltre che l’intervento non abbia un significativo impatto ambientale
negativo nelle zone marine protette;
per gli impianti/concessioni autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge n.116 del 11/08/2014, è richiesta almeno, la verifica di assoggettabilità a VIA e
successivi adempimenti.

B) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
- copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- dichiarazione 4 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato D.3b) di regolarità
contributiva
C) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
- elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;

1
2

3

4

richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e
comunitario.
Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e
comunitario.
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso);
relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli
di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione
della domanda;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.4b, che per l’intervento nulla osta
all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori
dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione
di Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato D.5), a conseguirla
entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale.

D) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel
dettaglio l’oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi
Allegato D.6 sulla congruità dei preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri
tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La
relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente
contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere
indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di
mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i
24

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

42431

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l’uso di adeguate check-list,
che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con
relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nell’Allegato C del
presente Avviso.
E) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre
ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del
soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti. L’Amministrazione concedente, si riserva di
effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71
del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le
stesse comporteranno, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del DPR 20 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i., anche l’esclusione della domanda dell’istante dal presente avviso, nonché la
possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP 2014-2020.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente
autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme
eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste
dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere
sulle misure del FEAMP.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.
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10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale competente
e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
- presenza di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso;
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
- verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del
Reg.(UE) 508/14;
- verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla
archiviazione dell’istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
- richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento,
ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.
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10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnicaamministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l’operazione. Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal
richiedente con quanto previsto dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 dell’Allegato C PARTE B SPECIFICHE della Misura 2.48.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
- numero identificativo del progetto;
- nominativo del richiedente/ragione sociale;
- codice fiscale o Partita IVA;
- punteggio;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- quota di competenza del richiedente (quota privata).
La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell’Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente,
ai sensi della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
- anticipo del 40% del contributo concesso;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL ,
- fino al 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l’anticipo;
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fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
- saldo, a seguito di accertamento finale.
-

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato D.7), deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio. La
domanda:
-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si
richiede l’anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente,
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la
richiesta di pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che
consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto a favore dell’Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all’atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.

La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente
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Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell’Amministrazione regionale

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all’Avviso (Allegato D.8), deve essere trasmessa al Servizio Territoriale
competente, corredata della seguente documentazione:
-

-

-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.48 lett. a) C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora;
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
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-

-

-

-

dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori
di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura
e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;.
computo metrico di quanto realizzato.

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota
di sostegno approvata con l’Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà
con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato al Avviso (Allegato D.8) e, completa dei fogli di calcolo che saranno
resi disponibili, deve essere trasmessa al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
-

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati;
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-

-

-

-

-

-

relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.48 lett. a) C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
D.10) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché copia
del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli
eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità;
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso di misura;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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Al fine della liquidazione del saldo, l’Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere
acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà
effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d’opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.10 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
-

Il Servizio Territoriale competente espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario. Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e
assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
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Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
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Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere
dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di
18 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.11, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al
pagamento del premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli
bandi, fatta salva la possibilità del RPA di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della
misura di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
-

la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
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La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest’ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via email, nella quale deve essere precisato:
-

oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l’O.I. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l’esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. Comunque il sostegno concesso
decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi dalla data del
provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione
dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa
di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
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successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali. L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D.13, deve
essere presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti
con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Non è ammessa la
rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità
nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo
svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

-

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;
violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica
dell’Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
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16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a
un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.
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17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex
post
In attuazione dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilito che per un’operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
-

le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di
un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
- la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
- non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di
attività di pesca professionale;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell’operazione ed a mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo
- mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione
- non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi generali.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
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A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui all’Allegato C - Parte B Specifiche, alle Linee
Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia.

1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a)

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura

Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Misura 2.48 Lettera a) Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquacoltura.
Imprese acquicole
In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal
presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il
settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3).
In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura 2.48
lettera a) finanzia gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.

4
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e della Legge
Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento
Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore deve essere:
presentato un piano aziendale;
fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
mercato sostenibili per il prodotto;
per investimenti superiori a 50.000 euro, presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione
dell’impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B – Parte A)
L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato
di conservazione degli stessi

Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori,
sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125 del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente bando per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è comprovata
mediante dichiarazione del soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del richiedente
secondo il modello dell’allegato D.2.b del presente bando;
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relativa alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 48 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, gli
interventi finalizzati agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, intesi come la
realizzazione di nuovi impianti produttivi o l’ampliamento di impianti esistenti.
5
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Sono considerati “ampliamenti” gli interventi che incrementano la superficie o il volume di
produzione dell’impianto esistente.
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^
categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al
dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di
acquacoltura.
Si precisa che:
1. sono ammissibili solo gli interventi che vanno al di là dei requisiti minimi che la
normativa comunitaria, nazionale e/o regionale prevede come obbligatori.
2. tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la
piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva;
3. non sono ammissibili interventi che rientrino nel mero ammodernamento di un
impianto esistente.

2. Categorie di spesa ammissibili
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- costruzione di impianti di acquacoltura e maricoltura e/o ampliamento di impianti esistenti,
per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di
acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
- acquisto delle imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese
acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente
aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico; 1
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate
nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate
forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12%
dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione,;

1

Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o
contabili dell’impresa.
6
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-

-

le spese progettuali (per consulenza tecnica e finanziaria, per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese
per contabilità o audit, ivi compresa la raccolta di dati sull’impatto ambientale e gli
eventuali costi della valutazione di impatto ambientale) se direttamente connesse
all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
le spese per garanzie fideiussorie.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi
consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei
requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti
dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano
obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso
per l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
7
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-

-

-

-

servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in
tema di “Acquisto di materiale usato”;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della
Misura;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
spese di alloggio;
spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
canoni delle concessioni demaniali;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
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4. Impegni ed
monitoraggio

obblighi

del

beneficiario,

controlli

e

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Misura
Parte A – GENERALE;
- acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro
tre mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la
realizzazione degli stessi;
- acquistare specie acquicole certificate.
-

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 17 dell’Allegato B - Disposizioni di Attuazione di Misura parte A –
GENERALI.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 9 dell’Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura Parte A – GENERALE.
9
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Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il
programma dell’intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico,
qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul
rendimento economico dell’impresa.
In aggiunta a quanto sopra, il beneficiario privato deve produrre:
- documentazione probante il possesso di regolari titoli all’esercizio dell’attività di
acquacoltura (in caso di attività in corso per la quale si prevede l’ampliamento);
- titolo di disponibilità dell’area demaniale in cui viene/deve essere svolta l’attività di
acquacoltura (concessione demaniale), ove pertinente. La durata della concessione
demaniale dovrà essere obbligatoriamente rinnovata alla scadenza sino a coprire
l’intero periodo d’impegno della Misura.
- titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non
in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno
essere obbligatoriamente presentati entro tre mesi dalla data dell’atto di concessione
degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
Ai sensi dell’art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, il rinnovo delle
autorizzazioni per gli impianti off-shore già in esercizio posti ad una distanza superiore ad 1 km
dalla costa, deve essere rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità
sanitarie.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali

6. Localizzazione
Territorio della Regione Puglia.
Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,
è stato fatto riferimento a:
- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
10
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-

compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell’attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
N
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
T1
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
T2
rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero
T3
minore età media dei componenti degli organi
decisionale
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di certificazioni di
R1
prodotto o di processo

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

C=0 Ic=0
C=0.5 Ic=1
C=1 Ic>1

0.2

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media min

0.5

C=0 NO
C=1 SI

1

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media
Impresa (PMI)

C=0 NO
C=1 SI

1

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale

C=0 NO
C=1 SI

0.5

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di
2
coadiuvanti (impresa familiare)

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=0 NO
C=1 SI

1

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1
O2

L'operazione prevede il recupero di impianti
dismessi
L'operazione prevede la realizzazione di un
impianto con avannotteria locale

O7

L'operazione prevede il recupero di zone umide
per attività produttive

O8

Progetto
esecutivo
provvisto
delle
autorizzazioni e delle concessioni necessarie

O9
O10

2

L’operazione
prevede
lo
sviluppo
di
conoscenze e pratiche per gli impianti di
molluschicoltura offshore
L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC
e le ZPS o è coerente con le misure di
conservazione e con i piani di gestione degli

C=0 NO
C=1 SI
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=0 NO
C=1 SI

1

1

C=0 NO
C=1 SI

0.5

C=0 NO
C=1 SI

1

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020
OPERAZIONE A REGIA
stessi

Si precisa che l’attribuzione del Peso (Ps) a ciascun criterio di selezione è stata effettuata in
relazione agli obiettivi prioritari da conseguire con l’attuazione della Misura.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella
sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014) si applica una riduzione dell’intensità dell’aiuto
pubblico:
TIPO DI INTERVENTI/SOGGETTO PROPONENTE

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

INTENSITÀ
AIUTO
PUBBLICO

30%

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 luglio 2017, n. 101
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di
Santa Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione progetto ai sensi dell’art. 16 della L.R.
n. 13/2001”. Autorità procedente: Comune di Lecce.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Igs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Igs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. li.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi; Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la
quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
- in data 09.06.2017 il Comune di Lecce, accedeva alla procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Intervento di restauro, consolidamento
statico e riuso dell’antica cripta di Santa Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione
progetto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001”:
• nota prot. n. 77751 del 22.05.2017 a firma a firma dell'arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del comune di Lecce, quale attestazione di sussisten-
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za delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 7, comma
7.2. lettera b) del R.R. n. 18 72013 e ss. mm. ii.;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 7 del 21.03.2017, quale atto di formalizzazione della
proposta di piano urbanistico comunale ai fini dell'espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai
sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm.
• F_131173_DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.pdf
• F_131178_PROGETTO.pdf
• F_131184_doc.fotografica.pdf
• F_131190_relazione tecnica.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Lecce provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7.2. lettera b) del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di piano in oggetto;
- in data 09.06.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
• provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale
regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas):
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_5729 del 09.06.2017, con cui comunicava al Comune di Lecce — Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la presa d'atto dell'avvio
della suddetta procedura di registrazione;
- con nota prot.n. AOO_0896343 del 26.06.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Lecce, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 6343/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Lecce;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione del Territorio del Comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco, con nota prot. n. 0077751de1 22.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. A00_089_5728 del 09.06.2017, in cui contenuti sono qui integralmente richiamati;
RILEVATO CHE:
Deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 7 del 21.03.2017, l’Amministrazione comunale di Lecce
formalizzava ai sensi della L.R. 44/2012 e del R.R. n. 18/2013„ la proposta di piano per “L’intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di Santa Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito
Schipa. Approvazione progetto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001”, fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS.
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art.7.2. lettera b) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per le [...] modifiche

42526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento
su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori
derivanti da aree a differente destinazione;
VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di Lecce e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, è emerso che “L’intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di
Santa Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione progetto ai sensi dell’art. 16 della L.R.
n. 13/2001” può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all’art.7, comma 7.2 lettera b) del Regolamento regionale n.18/2013 ss. mm. ii. In particolare, la proposta progettuale prevede il recupero della cripta di S. Lucia
la cui realizzazione prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area di intervento, tipizzata nel vigente P.R.G
di lecce come zona “F38 — verde di arredo urbano”, in ossequio a quanto disciplinato dall’art. 16 comma 3
della L.R. n. 13/2001 che [...] Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati
non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto
costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante
urbanistica denominata “Intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di Santa
Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione progetto al sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/2001”, demandando all’amministrazione comunale di Lecce, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo
di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 dell’Intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di Santa Lucia tra la
via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione progetto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001”;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.Igs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la «fusione 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 arti. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
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“COPERTURA FINANZIARA Al SENSI DELLA LR. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “L’intervento di restauro, consolidamento statico e riuso
dell’antica cripta di Santa Lucia tra la via San Lazzaro e piazzale Tito Schipa. Approvazione progetto ai sensi
dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001.”;
- di demandare al Comune di Lecce, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in
oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente — Comune di Lecce;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
• all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio — Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 giugno
2017, n. 131
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini. Anno 2016. Aggiornamenti.
Il dirigente a. i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dai responsabili della P. O. Associazionismo e della P.O. Alimentazione, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione
organolettica dell’olio di oliva vergine;
VISTO il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n.
234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la legge n. 169 del 5/2/1992 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di
Origine Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
VISTO il decreto legislativo 4/6/1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni”;
VISTA la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed
Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
VISTO il D.M. del 18/06/2014: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n.
2568/1991, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”;
CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede al punto 8, che i tecnici e gli esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel di cui all’art. 3, sono
iscritti con apposita annotazione;
VISTA la D.D.S. n. 85 del 31/03/2017 con oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/06/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento anno 2016”;
VISTA la nota del 09/06/2017, acquisita agli atti della Sezione al prot. AOO155/12.061017 n. 4364,
con la quale il sig. Mansullo Franco, già iscritto al n. 123 dell’Elenco regionale generale del tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini della Regione Puglia, in possesso dell’attestato di capo
panel, chiede l’apposita annotazione di capo panel come previsto all’articolo 4 comma 8 del Decreto
Mi.P.A.A.F. 18/6/2014,
CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede al punto 9, che i tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione da un elenco regionale
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all’altro. La regione che ha in carico l’esperto, comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova
iscrizione che dovrà essere trasmessa, dalla stessa regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV;
VISTA la nota del 05/3/2017, acquisita agli atti della Sezione al prot. AOO155/13.012017 n. 1607, con la
quale il sig. Di Lecce Giuseppe, già iscritto al n. 225 dell’elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extra vergini della Regione Puglia, chiede il trasferimento della propria iscrizione dalla
Regione Puglia alla Regione Marche, come previsto all’articolo 4 comma 9 dei Decreto Mi.P.A A F 18/6/2014;
VISTA la nota prot AOO155/26.05.2017 n. 3558, con la quale la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari comunica alla Regione Marche il nulla osta al trasferimento del sig. Di Lecce Giuseppe;
VISTA la successiva nota n. 587901 del 20/6/2017, acquisita agii atti della Sezione al prot. A00155/20.06.2017
n.4564, con la quale la Regione Marche trasmette il provvedimento n. 33 del 19/06/2017 con il quale si è
provveduto ad iscrivere, nella propria articolazione regionale dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini, il sig. Di Lecce Giuseppe;
PROPONE
- di iscrivere l’apposita annotazione di capo panel al nominativo del sig. Mansullo Franco, già iscritto al n. 123
dell’elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in quanto in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;
- di cancellare dall’elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini il
sig. Di Lecce Giuseppe;
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 L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Responsabile P.O. Associazionismo
Dott. Piergiorgio Laudisa
Il Funzionario Responsabile P.O. Alimentazione
Sig. Riccardo Rubino
Il Dirigente del Servizio
Dott. 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;
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 iscrivere l’apposita annotazione di capo panel al nominativo del sig. Mansullo Franco, già iscritto al n. 123
dell’elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in quanto in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;
- di cancellare dall’elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini extravergini, il sig.
Di Lecce Giuseppe;
- di trasmettere il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.M. del
18.06.2014, al Ministero – PQAI IV, alle Camere di Commercio competenti per territorio ed agli interessati;
- di incaricare II Servizio Associazionismo Qualità e Mercati a trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul B.U.R.P., ai sensi della lettera G, Art. 6 della L.R.
n.13 del 12.04.1993;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto composto da 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, è stato redatto in un unico originale
che sarà custodito agii atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. 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 provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente Della Sezione
Dr. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 18 luglio 2017,
n. 141
Articolo 13, comma 17, del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, Decreto. 14 giugno 2012, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Designazione Organismi di
controllo privati e delle Autorità pubbliche di controllo per i vini a denominazioni di origine e indicazioni
geografiche, Sostituzione incarico. Parere.
L’anno 2017 addì 18 del mese di LUGLIO in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari – Lungomare Nazario Sauro, n. 45, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”,
riferisce:
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 ‘’Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 aprile 2010 n. 96;
VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”, e in particolare i commi 12 e 13 dell’articolo 64, “Controlli e vigilanza vini
DO e IG”, i quali prevedono che: “La scelta dell’organismo di controllo e’ effettuata, tra quelli iscritti nell’elenco
di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell’istanza di
riconoscimento della DO o dell’IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela
incaricati dal Ministero. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle
cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola,
indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 4”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010, e in particolare il comma 3 dell’articolo 1 il quale
dispone che: “i consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, svolgono le funzioni di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile
2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione
di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del
quantitativo certificato negli ultimi due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni erga
omnes di cui all’art. 17, comma 4 del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010”;
VISTO il D.M. 14 giugno 2012 che in attuazione dell’articolo 13, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piani di controllo e il prospetto tariffario delle produzioni
vitivinicole DOP e IGP;
VISTO il D.M.12736 del 26 giugno 2015 di designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell’articolo 13 Decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61;
VISTA la nota della Camera di Commercio Foggia n. 16468 del 25/10/2016, con la quale si comunica la
volontà di dismettere le attività svolte, su incarico del Ministero, in qualità di Autorità Pubblica di Controllo
per le denominazioni D.O “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di Cerignola” DOC, “San
Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC;
VISTE le note del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari, Direzione Generale per
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il riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - VICO 1, n. 20640
del 9/11/2016 e n. 7134 del 21/04/2017 con le quali si chiede alla Regione Puglia di individuare il nuovo
organismo di controllo per le denominazioni D.O. “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di
Cerignola” DOC, “San Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC;
VISTE le note n. 2778 del 04/05/2017, n. 2779 del 04/05/2017, 2780 del 04/05/2017, 2784 del 04/05/2017
e 2785 del 04/05/2017 con le quali la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha invitato i soggetti
previsti dal comma 8 dell’art. 13 dei Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ad individuare e comunicare il
nuovo organismo di controllo tra quelli iscritti “all’Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di
origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo”;
CONSIDERATO che nessuno dei soggetti previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legislativo 8 aprile
2010, n. 61, ha, per quanto di rispettiva competenza, individuato la nuova struttura di controllo tra quelle
iscritte “all’Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni
geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo”;
VISTO il D.M.12734 del 26 giugno 2015 di designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Taranto quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell’articolo 13 Decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61;
VISTA la nota della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 4322 del 09/06 /2017 con la quale
si chiede alla CCIAA di Taranto la disponibilità ad essere Designata quale Autorità pubblica di controllo per le
denominazioni 0.0 “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di Cerignola” DOC, “San Severo”
DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC;
VISTA la nota della CCIAA di Taranto n. 29835 del 03/07/2017 con cui comunica fa disponibilità ad essere
designata quale autorità pubblica di controllo per le D.0 “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC,
“Rosso di Cerignola” DOC, “San Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC.
Tutto ciò premesso, propone di:
- Individuare, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del Digs. 61 del 8 aprile 2010, la CCIAA di TARANTO quale Autorità
pubblica di controllo per le D.0 “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di Cerignola” DOC,
“San Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC, in sostituzione della Camera di Commercio di
Foggia;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale I.C.Q.R.F. - Via Quintino Sella, 42-00187 Roma.
VERIFICA Al SENSI DEL D.lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 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.)
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo dì
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 è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità
Agr. Angelo Lillo Raffaele
Il dirigente ad interim del Servizio
Dr. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal
dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
- individuare, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del D.Igs. 61 del 8 aprile 2010, la CCIAA di TARANTO quale Autorità pubblica di controllo per le D.O “Cacc’e mmitte di Lucera” DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di Cerignola”
DOC, “San Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC, in sostituzione della Camera di Commercio di Foggia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione generale I.C.Q.R.F. – Via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6, lettera e, della L.R. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto composto di n. 3 fogli, timbrati e vidimati, redatto in un unico originale che rimarrà agli atti
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme sarà inviata al Segretariato generale
della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 luglio 2017,
n. 145
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018
approvate con DDS n.121 del 12/06/2017 e s.m.i.
Presa d’atto dell’elenco delle domande di sostegno presentate e disposizioni per la presentazione del
“PLICO 2”.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
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;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio delle Filiere Produttive;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 121 del
12/06/2017, pubblicata nel BURP n.68 del 15/06/2017, che ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere
sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018 ed ha stabilito i termini per la presentazione delle
domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 133 del
30/06/2017, pubblicata nel BURP n.79 del 06/07/2017, che in attuazione del Decreto MiPAAF n.2640 del
30/06/2017 ha differito il termine per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 135 del
04/07/2017, pubblicata nel BURP n.79 del 06/07/2017, che in attuazione delle Istruzioni Operative O.P. AGEA
n.30 del 04/07/2017 ha stabilito:
- alle ore 24,00 del giorno 10 luglio 2017 il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di
sostegno,
- alle ore 13,00 del giorno 17 luglio 2017 il termine per la presentazione alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Territoriale, del plico chiuso (PLICO 1) contenente la copia cartacea della domanda di
sostegno, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal richiedente ;
TENUTO CONTO che al punto 12 delle disposizioni regionali di attuazione della misura approvate con
DDS n.121 del 12/06/2017 è, tra l’altro, stabilito che “prendendo atto dell’elenco trasmesso da AGEA delle
domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN entro e non oltre il termine stabilito, con provvedimento del
Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sarà pubblicato nel BURP l’elenco regionale
delle domande di sostegno presentate e che i richiedenti, titolari delle stesse, saranno invitati a presentare secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti nel medesimo provvedimento, l’ulteriore documentazione
(PLICO 2) precisata al medesimo punto”;
VISTA la nota prot. n. 5308 del 18/07/2017 con la quale la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha richiesto ad AGEA OP l’elenco delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN entro il predetto
termine;
PRESO ATTO che AGEA OP in data 18/07/2017 ha comunicato l’attivazione nell’area riservata del portale
SIAN della funzionalità di monitoraggio delle domande di sostegno 2017/2018 che consente il download
dell’elenco completo delle domande rilasciate;
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RITENUTO opportuno:
- rendere pubblico l’elenco delle domande di sostegno afferenti la misura “Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti” – campagna 2017/2018 rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito;
- stabilire il termine e le modalità di presentazione del PLICO 2 contenete l’ulteriore documentazione cartacea precisata al punto 12 delle disposizioni regionali;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito da
n. 19 pagine, che comprende n. 1030 domande di sostegno afferenti la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” – campagna 2017/2018, rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito;
- stabilire che tutti i richiedenti titolari delle domande di aiuto, pena irricevibilità della stessa, sono tenuti
a presentare in plico chiuso (PLICO 2) l’ulteriore documentazione elencata al punto 12 delle disposizioni
regionali;
- stabilire che il PLICO 2 deve pervenire alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Territoriale entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 settembre 2017 e deve riportare la seguente dicitura:
OCM Vino - campagna 2017/2018
Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Ditta Richiedente: _______________________________
Indirizzo: _______________________________________
Città:___________________________________________

PLICO 2

Domanda di sostegno n.: _______________

Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Territoriale
dell’Agricoltura di ______
Via ___________
Cap______ Città __________

NON APRIRE
- stabilire che, nel rispetto di quanto stabilito al punto 14 delle disposizioni regionali, a far data dal 18 settembre 2017, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi effettuerà:
- entro il 13 ottobre 2017, la verifica sulla ricezione del “plico 1” e “plico 2” e sulla ricevibilità delle domande
di sostegno;
- entro il 31 gennaio 2018 l’istruttoria tecnico-amministrativa e le verifiche di ammissibilità sulle domande di
sostegno risultate ricevibili.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito
da n. 19 pagine, che comprende n. 1030 domande di sostegno afferenti la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” – campagna 2017/2018, rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito;
- di stabilire che tutti i richiedenti titolari delle domande di aiuto, pena irricevibilità della stessa, sono tenuti
a presentare in plico chiuso (PLICO 2) l’ulteriore documentazione elencata al punto 12 delle disposizioni
regionali;
- di stabilire che il PLICO 2 deve pervenire alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Territoriale
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 settembre 2017 e deve riportare la seguente dicitura:
OCM Vino - campagna 2017/2018
Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Ditta Richiedente: _______________________________
Indirizzo: _______________________________________
Città:___________________________________________

PLICO 2

Domanda di sostegno n.: _______________

Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Territoriale
dell’Agricoltura di ______
Via ___________
Cap_________ Città _______

NON APRIRE
- di stabilire che, nel rispetto di quanto stabilito al punto 14 delle disposizioni regionali, a far data dal 18 settembre 2017, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi effettuerà:
- entro il 13 ottobre 2017, la verifica sulla ricezione del “plico 1” e “plico 2” e sulla ricevibilità delle domande di sostegno;
- entro il 31 gennaio 2018 l’istruttoria tecnico-amministrativa e le verifiche di ammissibilità sulle domande
di sostegno risultate ricevibili;
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 19 (diciannove)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito www.filiereagroalimentari.regio-
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ne.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2017-2018;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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SEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI



SERVIZIOFILIEREPRODUTTIVE

Ilpresenteallegatoècomposto
dan.19fogli
IlDirigentedellaSezione
CompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
Dott.LuigiTrotta









ALLEGATO”A”

OCMVinoͲMisura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”
PianoNazionalediSostegnoVitivinicolo
Reg.(UE)n.1308/2013,Reg.(UE)n.1149/2016,Reg.(UE)n.1150/2016,
D.M.n.1411del03/03/2017
Disposizioniregionalidiattuazione
avaleresullerisorsefinanziarieafferentiallacampagna2017/2018
approvateconDDSn.121del12.06.2017es.m.i.







ELENCODELLEDOMANDEDISOSTEGNOPRESENTATE
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

1

85380037805

Rilasciata

BTMMRA68S64L294L

2

85380054388

Rilasciata

BBTMPS72P45L113C

ABBATEMARIAPASQUALINA

3

85380050360

Rilasciata

DDRFNC51R30C983F

ADDARIOCHIECOFRANCESCO

4

85380058363

Rilasciata

GHLFMN67H57D643W

AGHILARFILOMENAADRIANA

5

85380037102

Rilasciata

GNSNGL40B20E630K

6

85380035692

Rilasciata

GNSGNN69P10L049P

AGNUSDEIGIOVANNI

7

85380045105

Rilasciata

GNSGPP71C17E205X

AGNUSDEIGIUSEPPE

8

85380022724

Rilasciata

02889840738

AGRICOLA3CMSOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

9

85380025354

Rilasciata

07010770720

AGRIDECSOCIETA'SEMPLICE

10

85380051384

Rilasciata

03796630717

AGRIGARDENSUDͲSOCIETA'COOPERATIVA

11

85380020363

Rilasciata

02531890735

AGRIQUATTROS.S.

12

85380003948

Rilasciata

03603250758

AGRISERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVA

13

85380065111

Rilasciata

04744200751

AGRIWINESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

14

85380030818

Rilasciata

LBNNNF39C09E563F

ALBANOANTONIOFERNANDO

15

85380014051

Rilasciata

LTVGPP37S06D754C

ALTAVILLAGIUSEPPE

16

85380046848

Rilasciata

LTRRST76M66H926E

ALTIERIERNESTA

17

85380030388

Rilasciata

02491040735

18

85380030495

Rilasciata

MTLRSL92E42A048Q

AMATULLIROSSELLA

19

85380058546

Rilasciata

MSTRMN43T18Z133X

AMSTUTZRAYMUNDANTON

20

85380027707

Rilasciata

NCRMRA67P52L049S

ANCORAMARIA

21

85380007899

Rilasciata

NDRNTN67P21E882E

ANDRISANOANTONIO

22

85380010679

Rilasciata

NDRDVD92R21L049N

ANDRISANODAVIDE

23

85380054107

Rilasciata

NDRPTR84L03F152W

ANDRISANOPIETRO

24

85380065772

Rilasciata

NGLFDL91L14A048J

ANGELILLOFEDELE

25

85380028846

Rilasciata

NGLNNA93S49L273Y

ANGELOROANNA

26

85380040395

Rilasciata

02665690737

27

85380040460

Rilasciata

02780650731

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
ABATEMATTEOMARIA

AGNUSDEIANGELO

AMASTUOLASOCIETA'AGRICOLA

ANGIULLISOCIETA'AGRICOLAARL
ANTICAMASSERIAJORCHEDIGIANFREDADALILAEGIANFREDAEMANUELASOC.
SEMPLICE AGRICOLA
ANTICHISAPORISOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

28

85380053091

Rilasciata

03153260710

29

85380028200

Rilasciata

NTNNNT37T46D754K

ANTONUCCIANNAANTONIA

30

85380048588

Rilasciata

QRANNL81H18E205R

AQUAROANTONIOLUIGI

31

85380012089

Rilasciata

QRAGST40T29D754L

AQUAROAUGUSTO

32

85380030453

Rilasciata

RDTFLC67E16A285F

ARDITOFELICE

33

85380061722

Rilasciata

RGNNMR62H42D761V

34

85380027673

Rilasciata

RGNCSM61L22L294R

ARGENTINOCOSIMO

ARGENTIEROANNAMARIA

35

85380065384

Rilasciata

RGSMHL53C05E986S

ARGESEMICHELE

36

85380005422

Rilasciata

RNAFNN47B08I066V

ARIANOFERNANDO

37

85380026816

Rilasciata

RNAMMM59P48A514F

38

85380060757

Rilasciata

RNSCSM58R18E227G

ARNESANOCOSIMO

39

85380006578

Rilasciata

RNSMRS43L41I066R

ARNESANOMARIAROSARIA

40

85380021908

Rilasciata

RNAPQL41H04B506P

ARNO'PASQUALE

41

85380041229

Rilasciata

RSNCML71S13I119P

ARSIENICARMELO

42

85380012493

Rilasciata

TTNCRL79L16E205M

ATTANASIOCARLO

43

85380063199

Rilasciata

TTNCCT59A70E882Q

ATTANASIOCONCETTAMARIAPIA

44

85380011206

Rilasciata

TTNMDA61R53E882O

ATTANASIOMADIA

45

85380023516

Rilasciata

TTNPRI73D25E882G

ATTANASIOPIERO

46

85380011842

Rilasciata

TTNTRS46S50G131K

ATTINITERESA

47

85380052424

Rilasciata

VLLGTN56E18G131L

AVELLAGAETANO

48

85380043639

Rilasciata

07607290728

AZ.AGR.F.LLIMARINELLIS.S

49

85380058157

Rilasciata

07546420725

AZ.AGR.TENUTECHIAROMONTESOCIETA'SEMPLICE

50

85380016353

Rilasciata

04793750755

AZIENDAAGRARIACASTELLOFRISARISOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA

51

85380025115

Rilasciata

03414690754

AZIENDAAGRARIADUCACARLOGUARINIS.S.AGRICOLA

52

85380041575

Rilasciata

07778780721

AZIENDAAGRICOLA"F.LLICUPERTINO"SOC.SEMPL.

53

85380010612

Rilasciata

013149190152

AZIENDAAGRICOLAALBANOCARRISI

54

85380035478

Rilasciata

04543280756

AZIENDAAGRICOLAANNASOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

55

85380006636

Rilasciata

03372970750

AZIENDAAGRICOLACOSIMOTAURINOSOCIETA'SEMPLICE

56

85380064932

Rilasciata

00960590727

AZIENDAAGRICOLAF.LLIROSSISRL

57

85380036823

Rilasciata

07476460725

AZIENDAAGRICOLAFALCOS.S.

58

85380040783

Rilasciata

06439810729

AZIENDAAGRICOLAFRASCADICARBONER.&C.S.S.

59

85380050329

Rilasciata

02371020740

60

85380056250

Rilasciata

02789600737

AZIENDAAGRICOLAMEANIKASOCIETA'SEMPLICE
AZIENDAAGRICOLAPICHIERRIS.N.C.DIPICHIERRIGIORGIO&C.SOCIETA'
AGRICOLA

ARIANOMARIAIMMACOLATA
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

61

85380061300

Rilasciata

08491921006

AZIENDAAGRICOLAPOGGIOLEVOLPISOCIETAAGRICOLAAR.L.

62

85380022609

Rilasciata

03382490757

AZIENDAAGRICOLAROCCAS.S.SOCIETA'AGRICOLA

63

85380065103

Rilasciata

06475090723

AZIENDAAGRICOLAZUCAROS.R.L.

64

85380034455

Rilasciata

04723180750

AZIENDACAMARDAF.LLIFORTUNATOSOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

65

85380037532

Rilasciata

00252880729

AZIENDAVINICOLARIVERAS.P.A.ͲOPPURERIVERAS.P.A.

66

85380004292

Rilasciata

BGLMCS55S65H501K

BAGLIVOMARIACOSTANZA

67

85380047184

Rilasciata

BLDSVT66A26E882K

BALDARISALVATORE

68

85380030255

Rilasciata

BLDLCU72H17I119I

BALDASSARRELUCA

69

85380031295

Rilasciata

BLDSVT56T21H822D

BALDASSARRESALVATORE

70

85380048943

Rilasciata

BLDSMN89B24D918U

BALDASSARRESIMONE

71

85380041708

Rilasciata

04541730752

72

85380035387

Rilasciata

BNDVCN53D26E563Z

BANDAVINCENZO

73

85380006461

Rilasciata

BRNCRL79S04E882L

BARNABACARLO

74

85380003815

Rilasciata

BRNGNN52A50E882E

75

85380050345

Rilasciata

02695010732

76

85380010505

Rilasciata

BRTCML41E52D544Q

BARTOLOCARMELA

77

85380032855

Rilasciata

BRLFBN83M66E205S

BARULLIFABIANA

78

85380031790

Rilasciata

BCCGPP62D18B180H

BECCIGIUSEPPE

79

85380045139

Rilasciata

BLLMCR70M43H882E

BELLINOMARIACARMELA

80

85380065319

Rilasciata

BNGSFN61P24D883J

BENEGIAMOSTEFANO

81

85380008962

Rilasciata

BNTLGN53M21L565P

BENOTTOLUIGINO

82

85380026709

Rilasciata

BRNCMV63H20F152B

BERNARDICOSIMOVALERIO

83

85380061441

Rilasciata

BNCMVN59A67I018Y

BIANCHINIMARIAVINCENZA

84

85380010992

Rilasciata

BNCCSM45S25E882R

BIANCOCOSIMO

85

85380022302

Rilasciata

BNCLCU67M02L280U

BIANCOLUCIO

86

85380065277

Rilasciata

BNCMRA69S41F784N

87

85380049701

Rilasciata

BNCRLL62T41E227J

88

85380047119

Rilasciata

BNCRCR65S01I963B

BIANCORICCARDO

89

85380055112

Rilasciata

BSCRTI71L57E882M

BIASCORITA

90

85380059064

Rilasciata

BSINTN53C02I467N

BIASIANTONIO

91

85380059411

Rilasciata

BSINTN55H12I467C

92

85380016965

Rilasciata

BCCMHL53D16H882V

BICCHIERRIMICHELE

93

85380007238

Rilasciata

BSCMRS60T41I467E

BISCIMARIAROSARIA

94

85380058991

Rilasciata

BSCSVT48A01I467Y

BISCISALVATORE

95

85380059031

Rilasciata

BSCNTN58B05B180D

BISCOSIANTONIO

96

85380035197

Rilasciata

BTTRNN65R45E036V

BITETTIROSANNA

97

85380021189

Rilasciata

BLGDLR63T60H090D

BOLOGNINIADDOLORATA

98

85380037813

Rilasciata

BNFNCH50M61C448S

BONFRATEENRICHETTA

99

85380065079

Rilasciata

BNSLSN66P12F842U

BONSEGNAALESSANDRO

100

85380059072

Rilasciata

BRCNTN67B22E036K

BRACCIALEANTONIO

101

85380039264

Rilasciata

BRDSLL90B43F915Z

BRADASCIOSTELLA

102

85380042623

Rilasciata

BRNNGL58R07I119W

BRAIONEANGELO

103

85380008715

Rilasciata

BRGLMM48T48E630U

BRIGANTELIDIAIMMACOLATA

104

85380017419

Rilasciata

BRGMRA73M44E882J

BRIGANTIMARIA

105

85380009317

Rilasciata

BRNCSM56M05E882T

BRUNETTICOSIMO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

BALLARINISOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

BARNABAGIOVANNA
BARNABASOCIETA'AGRICOLASRL

BIANCOMARIA
BIANCOORNELLA

BIASIANTONIO

106

85380054172

Rilasciata

BRNMMM57R45E882E

107

85380056136

Rilasciata

BRNNNP56L09L049K

BRUNETTIMARIAIMMACOLATA

108

85380029349

Rilasciata

BCCGPP66E30I066R

BUCCOLIERIGIUSEPPE

109

85380045741

Rilasciata

BCCNTN44E02E630T

BUCCOLIEROANTONIO

110

85380028978

Rilasciata

BCCCSM65L01I467T

BUCCOLIEROCOSIMO

111

85380018425

Rilasciata

BCCCSM69M06E882W

BUCCOLIEROCOSIMO

112

85380063777

Rilasciata

BCCFNN51H25I467B

113

85380026832

Rilasciata

BCCGNN84A27L049W

BUCCOLIEROGIOVANNI

114

85380037458

Rilasciata

BCCGNN52S22I467Q

BUCCOLIEROGIOVANNI

115

85380012063

Rilasciata

BCCGNN57M26I467L

BUCCOLIEROGIOVANNISANTO

116

85380046566

Rilasciata

BCCGPP66L23L049Y

BUCCOLIEROGIUSEPPE

117

85380046996

Rilasciata

BCCGPP69T23D761A

BUCCOLIEROGIUSEPPE

118

85380020660

Rilasciata

BCCGPP71S25E882I

BUCCOLIEROGIUSEPPEMAURO

119

85380007972

Rilasciata

BCCNLN58A49I467U

BUCCOLIERONATALINA

120

85380013921

Rilasciata

BCCNTG59H01I467P

BUCCOLIEROONORATOGIOVANNI

BRUNOANTONIOPIERLUIGI

BUCCOLIEROFERNANDOENZO
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

121

85380008434

Rilasciata

BCCPRI96A23E882H

BUCCOLIEROPIERO

122

85380011560

Rilasciata

BCCVTI35A04I467I

BUCCOLIEROVITO

123

85380037011

Rilasciata

BCCVTR38R01I467S

BUCCOLIEROVITTORIOBENVENUTO

124

85380006586

Rilasciata

BFNDNC77H22E645E

125

85380057217

Rilasciata

BNGNCL64A11A662A

BUNGARONICOLA

126

85380019084

Rilasciata

CFRFNC73A02I467H

CAFORIOFRANCESCO

127

85380012857

Rilasciata

CFRRNI71E66Z133Q

CAFORIOIRENE

128

85380012436

Rilasciata

CFRVTR64B25I467O

CAFORIOVITTORIOPIERGIORGIO

129

85380004334

Rilasciata

CGNLRG66L23E563Q

CAGNAZZOALBERIGOMARIO

130

85380021346

Rilasciata

CGNNNS58E03E563T

CAGNAZZOANTONIOSALVATORE

131

85380050469

Rilasciata

CGNNSP60C26E563I

CAGNAZZOENIOGIUSEPPE

132

85380036039

Rilasciata

CGNFRZ61S24E563I

CAGNAZZOFABRIZIOCOSIMO

133

85380010067

Rilasciata

CGNMRT49R28E563R

134

85380053083

Rilasciata

CNAPQL41A02B792V

135

85380061128

Rilasciata

CZZLNV82L59I158G

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

BUFANODOMENICO

CAGNAZZOUMBERTO
CAIONEPASQUALE
CAIOZZILORENAVIVIANA

136

85380033580

Rilasciata

CLBMLN48E70B506E

CALABRESEMARIAELEONORA

137

85380017906

Rilasciata

CLSGPP58C25H882C

CALASSOGIUSEPPE

138

85380043043

Rilasciata

CLCRNZ42P21E227X

CALCAGNI'ORONZO

139

85380039280

Rilasciata

CLCRCC45R16E563J

CALCAGNILEROCCO

140

85380037003

Rilasciata

CLLNMR63S53H882T

CALELLAANNAMARIA

141

85380036732

Rilasciata

CLNRCC80E28F152U

CALIANDROROCCO

142

85380042169

Rilasciata

CLLCSM41A20E471C

CALIOLOCOSIMO

143

85380025933

Rilasciata

CLANDR87S15E882M

CALO'ANDREA

144

85380029430

Rilasciata

CLANTN50S29E882L

CALO'ANTONIO

145

85380051566

Rilasciata

CLAFNC96D56E882E

CALO'FRANCESCA

146

85380036450

Rilasciata

CLALRP64C69H090Q

CALO'LEONORAPASQUINA

147

85380037201

Rilasciata

CLARSO64E60E882B

CALO'ROSA

148

85380006529

Rilasciata

CLVMCS69H20E205X

CALVIMARIOCOSIMO

149

85380012451

Rilasciata

CLVLNE69H59L049J

CALVIELLOELENA

150

85380036773

Rilasciata

CLVPLA58L06G131Q

151

85380011222

Rilasciata

CMRCML64H20D761R

CAMARDACARMELO

152

85380047242

Rilasciata

CMRDNC77P05H645Z

CAMERINODOMENICO

153

85380062670

Rilasciata

CMPRMN73M27L049G

CAMPAERMINIO

154

85380032228

Rilasciata

CMPGPP83H03A048K

CAMPANALEGIUSEPPE

155

85380049032

Rilasciata

CNDNGL57P10D761L

CANDITAANGELO

156

85380023037

Rilasciata

CNNGPP89H27L049H

CANNARILEGIUSEPPE

157

85380034513

Rilasciata

CNNSVR66A02H882T

CANNARILESAVERIO

158

85380059635

Rilasciata

CNNSVN58P41I467R

159

85380013848

Rilasciata

04649630755

CALVIOPAOLO

CANNARILESILVANA
CANTINAFIORENTINOS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

160

85380059692

Rilasciata

01430150746

161

85380003732

Rilasciata

CNTGNN57E07F839J

CANTINEDUEPALMESOCIETA'COOPAR.L.

162

85380043480

Rilasciata

CPTVCN76B20E038W

CAPOTORTOVINCENZO

163

85380011537

Rilasciata

CPTMCL65C47B808R

CAPUTOIMMACOLATA

164

85380035775

Rilasciata

CPTMRA56P18E563W

165

85380062340

Rilasciata

CPZCMG60A11I018L

166

85380012212

Rilasciata

CRFDNC43D43H882Z

CARAFADOMENICA

167

85380030412

Rilasciata

CRBDNC33D29E227L

CARBONEDOMENICO

168

85380060377

Rilasciata

CRCMRN87D54D643G

CARCHIAMARINA

169

85380012121

Rilasciata

CRDMRA65P54D463H

170

85380016684

Rilasciata

CRLVCN54P29H822L

171

85380053679

Rilasciata

CRLMRA57A10D643U

CARLUCCIMAURO

172

85380060252

Rilasciata

CRRNGL71L21L049A

CARRIERIANGELO
CARRIERIFRANCESCA

CANTOREDICASTELFORTEGIOVANNI

CAPUTOMARIO
CAPUZZIMATICOSIMOGIUSEPPE

CARDEAMARIA
CARLA'VINCENZO

173

85380028564

Rilasciata

CRRFNC56T53B808L

174

85380058470

Rilasciata

CRRGNN40H23C448I

CARRISIGIOVANNI

175

85380028465

Rilasciata

CRRSNT62P11H822L

CARRISISANTO

176

85380036179

Rilasciata

CRRNNT64H60E630S

CARROANTONIETTA

177

85380005778

Rilasciata

CRRGPP45T16E630R

CARROGIUSEPPE

178

85380003724

Rilasciata

CRRPQL60R13L049A

CARROPASQUALE

179

85380065129

Rilasciata

CRRRTT67M41F152J

CARROZZOROSETTA

180

85380022252

Rilasciata

CRRTMS39P49D422S

CARROZZOTOMMASINA
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BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

181

85380065541

Rilasciata

CSLCMD78P15C514N

CASALICCHIOCOSIMODAMIANO

182

85380050840

Rilasciata

CSCMRS65R56C448S

CASCIONEMARISA

183

85380042813

Rilasciata

CSSLSS94E58A048C

CASSANOALESSIA

184

85380024126

Rilasciata

CSSNGL54A26H467S

CASSANOANGELO

185

85380036344

Rilasciata

CSTCSM63M25L294S

CASTELLUCCICOSIMO

186

85380059296

Rilasciata

CSTDNC80B28C136S

CASTRIADOMENICO

187

85380062399

Rilasciata

CTLMHL92L05D969D

CATALANOMICHELE

188

85380028424

Rilasciata

CTLVGN94S62E882F

CATALANOVIRGINIACRISTINA

189

85380054016

Rilasciata

CTLNNT70E63L049A

CATALDOANNANATALIZIA

190

85380065624

Rilasciata

CVASVT60M08D422P

CAVASALVATORE

191

85380041476

Rilasciata

CVLVCN41L01I467T

192

85380014176

Rilasciata

CVLNRM83L01I119P

CAVALIERIANDREAMARIA

193

85380014168

Rilasciata

CVLLNS77L31L049R

CAVALLOALFONSO

194

85380013301

Rilasciata

CVLCMN51B62I018N

CAVALLOCOSIMAANNA

195

85380061599

Rilasciata

CVLCSM46T24E630P

CAVALLOCOSIMO

196

85380017518

Rilasciata

CVLCSM61A09L049B

CAVALLOCOSIMO

197

85380060724

Rilasciata

07809170728

CEFALICCHIOSOCIETAAGRICOLASRL

198

85380030594

Rilasciata

00949790729

CENTROAUTOVEICOLISRL

199

85380023052

Rilasciata

CRVCML92C46L049R

CERVELLERACARMELAALESSIA

200

85380011552

Rilasciata

CHNCMD63S20I467Y

CHIANURACOSIMODAMIANO

201

85380005786

Rilasciata

CHNGTN46P05I467G

CHIANURAGAETANO

202

85380004185

Rilasciata

CHLGPP73H16I018S

CHILOIROGIUSEPPE

203

85380008046

Rilasciata

CHLMNT51B42D754U

204

85380043258

Rilasciata

CHNMRN83H55D761S

CHIONNAMARINA

205

85380056243

Rilasciata

CHRSFN87T25I119T

CHIRIVI'STEFANO

206

85380044892

Rilasciata

CCCNTN54S18I963N

CICCONEANTONIO

207

85380016635

Rilasciata

CCCFNC94P12C514U

CICCONEFRANCESCOGIUSEPPE

208

85380056888

Rilasciata

CMNNTN44L43E882L

CIMINOANTONIA

209

85380059924

Rilasciata

CMNNTN63S30A514E

CIMINOANTONIO

210

85380049883

Rilasciata

CMNGPP74R21E882Y

CIMINOGIUSEPPE

211

85380010489

Rilasciata

CTLLGU90C12F839Y

CIOTOLALUIGI

212

85380061813

Rilasciata

CLNVTI65C15H643V

CLINCAVITO

213

85380052051

Rilasciata

CLNVTI69T26D643H

CLINCAVITO

214

85380046244

Rilasciata

CLCMRA65S17E227P

COLACIMARIO

215

85380043787

Rilasciata

CLTMRA72S26I066Y

216

85380037912

Rilasciata

03510940723

217

85380019712

Rilasciata

CLCVCN54L42H643T

COLETTAMARIO
COLLIDELLAMURGIASOCIETA'SEMPLICEAGRICOLAͲINSIGLA:COLLIDELLA
MURGIA S S A
COLUCCIVINCENZA

218

85380024118

Rilasciata

06876880722

219

85380038779

Rilasciata

02336920745

220

85380016056

Rilasciata

CPPBCL63B20B808W

221

85380015157

Rilasciata

CRCFNC80H01H645Z

CORCELLITAMBONEFRANCESCO

222

85380039017

Rilasciata

CRGSVT38L27H708J

CORIGLIANOSALVATORE

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

CAVALIEREVINCENZO

CHILOIROMARIAANTONIA

CONTESPAGNOLETTIZEULIONOFRIOSOCIETA'AGRICOLASRL
COOP.AGRICOLADELL'AQUILA
COPPOLABIAGIOCLAUDIO

223

85380015850

Rilasciata

CRNFNC51P20H882Y

CORONAFRANCESCOSAVERIO

224

85380047911

Rilasciata

CRVCSR53H47I467B

CORVAGLIACESIRA
CORVAGLIACOSIMODAMIANO

225

85380051665

Rilasciata

CRVCMD50S14I467A

226

85380040619

Rilasciata

CRVGPP74P16D643V

CORVINOGIUSEPPE

227

85380041211

Rilasciata

CSMGPP57C20I467D

COSMAGIUSEPPE

228

85380061284

Rilasciata

CSMLSN59R69I467S

COSMAIOLEPASANAPALMA

229

85380058967

Rilasciata

CSTVCN94C20L273J

COSTANTINOVINCENZOPIO

230

85380022344

Rilasciata

CTGNTN55H13E630P

COTUGNOANTONIO

231

85380045410

Rilasciata

CTGPMB66A21Z112Y

COTUGNOEUPREMIOBRUNO

232

85380012147

Rilasciata

CSCPRN65C44B808L

CUSCELAPIERINA

233

85380043951

Rilasciata

DDMVCN67S28B506V

234

85380037714

Rilasciata

DGGFMN75C44E882K

DAGGIANOFILOMENASABRINA

235

85380045220

Rilasciata

DGSNMR58D67G131D

D'AGOSTINOANNAMARIA

236

85380043878

Rilasciata

DGSGRG89A18E506W

D'AGOSTINOGIORGIO

237

85380047341

Rilasciata

DLFMTM61R50H090N

D'ALFONSOMARTAMARIA

238

85380058314

Rilasciata

DLANNT44H53A048H

D'ALO'ANNANTONIA

239

85380064973

Rilasciata

DMTDMN39E17C978D

D'AMATODAMIANO

240

85380030099

Rilasciata

DMBRRT68M31E563H

D'AMBROSIOROBERTO

D'ADAMOVINCENZO

42543
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

241

85380050949

Rilasciata

DMRMFN35S41I467D

242

85380038464

Rilasciata

DNGSLL63B67I018I

243

85380065392

Rilasciata

DNGGNN52T10G098K

D'ANGELIGIOVANNI

244

85380041070

Rilasciata

DNGSMN96C22L273X

D'ANGELOSIMONE

245

85380065491

Rilasciata

DPLPTR55C09L280L

D'APOLITOPIETRO

246

85380030644

Rilasciata

DVNNCL76T21A285M

D'AVANZONICOLA

247

85380063249

Rilasciata

DVRNNP59E31E882Y

DAVERSAANTONIOPASQUALE

248

85380007063

Rilasciata

DYLRTR49C25H501L

D'AYALAVALVAARTURO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
D'AMURIMARIAFONTANA
D'ANGELASTELLA

249

85380007097

Rilasciata

DYLFNC45E04H501K

D'AYALAVALVAFRANCESCOSAVERIO

250

85380020892

Rilasciata

DCRLZI40P61A285Z

DECORATOLIZIA

251

85380059361

Rilasciata

DFLGRL78B11E506V

DEFALCOGABRIELE

252

85380038563

Rilasciata

DFLNDR77R22D643R

DEFILIPPOANDREA

253

85380042649

Rilasciata

DFLNRN81R26I441M

DEFILIPPOANDREAANTONIO

254

85380046780

Rilasciata

DFLMRA80C17D643D

DEFILIPPOMAURO

255

85380042870

Rilasciata

DLRTDS54S26L294U

DELAURENTISTEODOSIO

256

85380052481

Rilasciata

DLRCRL69L17I066T

DELORENZOCARLO

257

85380031741

Rilasciata

DLRMNL42R10I066Q

DELORENZOEMANUELE

258

85380030842

Rilasciata

DLCLGU78B20I119X

DELUCALUIGI

259

85380051327

Rilasciata

DLCGNN46R09L711F

DELUCIAGIOVANNI

260

85380021882

Rilasciata

DMRMNL74A44I119F

DEMARCOEMANUELA

261

85380065749

Rilasciata

DMRLDN72C69E716Q

DEMARCOLOREDANA

262

85380013491

Rilasciata

DMTMRA59E55C978V

DEMATTEISMARIA

263

85380058181

Rilasciata

DMRCRL62E27I066T

DEMAUROCARLO

264

85380022708

Rilasciata

DNTNTN46E07H882Y

DENITTOANTONIO

265

85380063074

Rilasciata

DPDDLA64A42I018Q

DEPADOVAADELE

266

85380040510

Rilasciata

DPDFNC56E64I018Y

DEPADOVAFRANCESCA

267

85380059866

Rilasciata

DPDNCL73C18L049K

DEPADOVANICOLA

268

85380023383

Rilasciata

DPDRRT85R24L049X

DEPADOVAROBERTO

269

85380011107

Rilasciata

DPDSVT58E02L049S

DEPADOVASALVATORE

270

85380040882

Rilasciata

DPSFNC65T18L294T

DEPASCALEFRANCO

271

85380013723

Rilasciata

DPSGNN44A28E630B

DEPASCALEGIOVANNIADOLFO

272

85380060997

Rilasciata

DPSMRP60C51L294Y

DEPASCALEMARIAPIA

273

85380029117

Rilasciata

DPSMSM59D25E506Q

274

85380050535

Rilasciata

DPSCRL54C13I066L

DEPASCALISMASSIMO
DEPASQUALECARLO

275

85380055278

Rilasciata

DQRNMR67D50E630H

DEQUARTOANNAMARIA

276

85380014218

Rilasciata

DQRGTN61P17E630U

DEQUARTOGAETANO

277

85380008087

Rilasciata

DQRRFL49L71E630U

DEQUARTORAFFAELLAANGELA

278

85380061094

Rilasciata

DSTCMD64M20F152N

DESTRADISCOSIMODAMIANO

279

85380041682

Rilasciata

DCTLSP39C04I467B

DECATALDOELIOGIUSEPPE

280

85380018136

Rilasciata

DFZLRD65B11E882K

DEFAZIOLEONARDO

281

85380059056

Rilasciata

DLBMMM39P69F839Y

282

85380033804

Rilasciata

DLPGLI35C62I467D

DELPRETEGIULIA

283

85380003856

Rilasciata

DLENGL58D29L294V

D'ELIAANGELO

284

85380012048

Rilasciata

DLECSM51T30E630E

D'ELIACOSIMO

285

85380048190

Rilasciata

DLEGNN36A07E630Q

D'ELIAGIOVANNI

286

85380008111

Rilasciata

DLLMRN59S54D761Z

DELLACORTEMARINA

287

85380040593

Rilasciata

DLLNTN74A07D754F

DELL'ANNAANTONIO

288

85380065160

Rilasciata

DLLNTN45D21D422A

DELL'AQUILAANTONIO

289

85380059353

Rilasciata

DLLGPP54A21D422H

DELL'AQUILAGIUSEPPE

290

85380065244

Rilasciata

DLLPQL60D17G098Z

DELL'AQUILAPASQUALE

291

85380022286

Rilasciata

DLLCML70C20A662A

DELLIMAURICARMELO

292

85380065426

Rilasciata

DLLPRN54D49C514C

DELLOLIOPIERINA

293

85380008103

Rilasciata

DMGVCN56H15D754B

294

85380046269

Rilasciata

DPSNNZ33R54E630R

DEPASCALEANNUNZIATA

295

85380012030

Rilasciata

DPSCMC72R70L294V

DEPASCALECOSIMACARMELINA

296

85380049511

Rilasciata

DPSDNC65M28G098X

DEPASCALEDOMENICO

297

85380051202

Rilasciata

DPSGPP47C18E630S

DEPASCALEGIUSEPPE

298

85380016692

Rilasciata

DPSPMR67L02L294T

DEPASCALEPAOLOMARCO

299

85380042136

Rilasciata

DRRCMN89B05L049N

D'ERRICOCARMINE

300

85380049016

Rilasciata

DRRCSM91A23F152B

D'ERRICOCOSIMO

DELBALZOMARIAIMMACOLATA

DEMAGGIOVINCENZOROBERTOSETTIMO
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BARCODE
DOMANDADI
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STATO
DOMANDA
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301

85380023466

Rilasciata

DRRMNL65A12H882L

302

85380060351

Rilasciata

DSNBRM61B10I467U

DESANTISABRAMO

303

85380007535

Rilasciata

DSNNMR70L53I467K

DESANTISANNAMARIA

304

85380008095

Rilasciata

DSNLCU48M61I467G

DESANTISLUCIA

305

85380061540

Rilasciata

DTTNLN61S44E630E

D'ETTORREANGELAANNA

306

85380035718

Rilasciata

DCRNGL59A55I962H

DICORATOANGELA

307

85380029968

Rilasciata

DGNGRZ62S69C983K

DIGENNAROGRAZIA

308

85380034646

Rilasciata

DMGNGL40S24I467P

309

85380045089

Rilasciata

DMRCSM91D21E882Q

310

85380065806

Rilasciata

DMRFVG67A41I641Y

DIMARTINOFLAVIAGIUSEPPINA

311

85380041559

Rilasciata

DNISVT80C02L273P

DINOIASALVATORE

312

85380041351

Rilasciata

DPTMRC71E05C514T

DIPIETROMARCO

313

85380055716

Rilasciata

DRNCCT61B67D643I

DIRENZOCONCETTAMARIA

314

85380043415

Rilasciata

DRNDNC59S27A285S

DIRENZODOMENICO

315

85380004193

Rilasciata

DDNNCL71S27D643H

DIDONNANICOLA

316

85380052820

Rilasciata

DGCNGL53M08E882Q

DIGIACOMOANGELO

317

85380032996

Rilasciata

DMGNNA66T52D754Q

DIMAGGIOANNA

318

85380026105

Rilasciata

DMGGDE52T16D754A

DIMAGGIOEGIDIO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
D'ERRICOͲD'ERRICOEMANUELE

DIMAGGIOANGELO
DIMARIACOSIMO

319

85380034414

Rilasciata

DMGMVN64H69D754K

DIMAGGIOMARIAVINCENZA

320

85380025826

Rilasciata

DMGSVT68T24D754H

DIMAGGIOSALVATORE

321

85380011388

Rilasciata

DMLLGU41H28E882X

DIMILITOLUIGI

322

85380006958

Rilasciata

DMTCSM62E05E882E

DIMITRICOSIMO

323

85380047937

Rilasciata

DMTPQL64A05E882E

DIMITRIPASQUALE

324

85380030271

Rilasciata

DMNMMM75P08E882F

325

85380006081

Rilasciata

DMNRNZ32S18E882W

DIMONOPOLIORONZO

326

85380060591

Rilasciata

DMNNTN50D15F152Y

DIMONTEANTONIO

327

85380031857

Rilasciata

DMPDRN60D19H501G

328

85380013046

Rilasciata

DNIDLN60R48L219N

DIMONOPOLIMIMMO

D'IMPERIOADRIANO
DINOIADELINA

329

85380004722

Rilasciata

DNINTN57R16E882D

DINOIANTONIO

330

85380012915

Rilasciata

DNINTN64C19E882F

DINOIANTONIO
DINOIMARIALUISA

331

85380004912

Rilasciata

DNIMLS55R56E882Z

332

85380057035

Rilasciata

DNIPTR73A01E882M

DINOIPIETRO

333

85380058256

Rilasciata

DSTNCI84P13E882F

DISTRATISNICO

334

85380012543

Rilasciata

DNTNNA85A60L049G

DONATELLIANNA

335

85380027491

Rilasciata

DNTCSM82P06L049G

DONATELLICOSIMO

336

85380008129

Rilasciata

DNZDLD69B21I467P

337

85380062738

Rilasciata

DROCSM61C30I467W

D'ORIACOSIMO

338

85380062589

Rilasciata

DRNPTR82C20L049A

D'ORONZOPIETRO

339

85380061227

Rilasciata

DGGNTN77C08E882W

340

85380022385

Rilasciata

DRNNTN42R31E563G

DURANTEANTONIO

341

85380031188

Rilasciata

DRNFNC78D29Z112B

DURANTEFRANCO

342

85380017765

Rilasciata

DRNGNN70L16E563U

DURANTEGIOVANNI

343

85380042748

Rilasciata

DRNVCN61D16E563W

DURANTEVINCENZO

344

85380021668

Rilasciata

LEINMR51B68B180U

ELIAANNAMARIA

345

85380030214

Rilasciata

LEIRNZ30M30E227Q

ELIAORONZO

346

85380058629

Rilasciata

LEIPQL48P10I119H

ELIAPASQUALE

347

85380025511

Rilasciata

02617550732

EMMEDUESRL

348

85380015249

Rilasciata

PFNGGR68A07I066H

EPIFANIGREGORIO

349

85380065251

Rilasciata

PFNLCU38A69I018G

EPIFANILUCIA

350

85380006164

Rilasciata

RRESVT52A05E882Q

ERARIOSALVATORE

351

85380016262

Rilasciata

02792750735

ERARIOSOCIETA'AGRICOLAS.S.

352

85380055740

Rilasciata

02494820745

EREDIBERNARDIGIOVANNISOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

353

85380013897

Rilasciata

06440940721

EREDIDICICCOMARIASOCIET?SEMPLICEAGRICOLA

354

85380034448

Rilasciata

03534830751

EREDIDIDEPALMAVITOS.S.AGRICOLA

355

85380059882

Rilasciata

02993140736

EREDIDIGIUSEPPECIRACI'

356

85380061649

Rilasciata

RRERDD61C41E563M

ERROIROSAADDOLORATA

357

85380030800

Rilasciata

SPSGNN59S26D643C

ESPOSITOGIOVANNI

358

85380012501

Rilasciata

FBBNGL72T45H882M

FABBIANOANGELA

359

85380025099

Rilasciata

FBBCSM66D13H882L

FABBIANOCOSIMO

360

85380030529

Rilasciata

FBBDBR86M42E882S

FABBIANODEBORA

DONZELLADANIELEDAMIANO

DUGGENTOANTONIO
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361

85380032384

Rilasciata

FBBGNN92T16L049N

FABBIANOGIOVANNI

362

85380042532

Rilasciata

FBBMMI80H47L049Q

FABBIANOIMMA

363

85380027657

Rilasciata

FBBMDN53P44H882N

FABBIANOMARIADONATA

364

85380040205

Rilasciata

FCCNTN70H09E716W

FACCILONGOANTONIO

365

85380020314

Rilasciata

FAIFNN62C23L711A

FAIFERNANDO

366

85380026634

Rilasciata

FLNNMR70D45I066H

FALANGONEANNAMARIA

367

85380017880

Rilasciata

FNLTTV51P05H090C

FANELLIOTTAVIO

368

85380065012

Rilasciata

FNAGRD79T22I15UQ

FANIAGERARDO

369

85380045188

Rilasciata

FNLNTN61L31E563T

FANULIANTONIO

370

85380036146

Rilasciata

FNLFVG64L12E563G

FANULIFLAVIOGIUSEPPE

371

85380045873

Rilasciata

FNLGPP35S66E882F

FANULIGIUSEPPA

372

85380045147

Rilasciata

FRLCSM60L01H882O

FARILLACOSIMO

373

85380047309

Rilasciata

FRLGPP59D14H882G

FARILLAGIUSEPPE

374

85380034596

Rilasciata

FRLLCU33H49H882F

FARILLALUCIA

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

375

85380046384

Rilasciata

FRNMRZ64M01I072X

FARINOMAURIZIO

376

85380050501

Rilasciata

FVLGPP62B06F604T

FAVALEGIUSEPPE

377

85380042854

Rilasciata

FVLGTN81C13I158G

FAVILLAAGOSTINO

378

85380033309

Rilasciata

FZAFNC89E70D643K

FAZIFRANCESCA

379

85380052168

Rilasciata

FDEMGR55T45B584T

FEDEMARIAGRAZIA

380

85380065400

Rilasciata

FRRLCN73C05A122I

381

85380061615

Rilasciata

FRRTMS66D50D422Q

FERRARATOMMASINA

382

85380012238

Rilasciata

FRSLNZ51C04D754E

FERSURELLALORENZO

383

85380031279

Rilasciata

FRLMRA58H43C448H

FERULLIMARIA

384

85380058454

Rilasciata

FSTFNC74T04D643P

FESTAFRANCESCO

385

85380030487

Rilasciata

FSTTZN75H56D643G

FESTATIZIANA

386

85380033556

Rilasciata

02701430734

387

85380026345

Rilasciata

FLNGNN48T13E882C

FILANGIERIGIOVANNIANTONIO

388

85380048752

Rilasciata

FLNLRD58S11E882G

FILANGIERILEONARDO

389

85380017120

Rilasciata

FRNCCT58C69B808M

FIORINOCONCETTA

390

85380054529

Rilasciata

FRNMHL34C10B808R

391

85380056979

Rilasciata

FRTNNL75T69F784I

392

85380028689

Rilasciata

FLRMRA62A04B180L

FLORESMARIO

393

85380028408

Rilasciata

FNTLRD43A02E882M

FONTANALEONARDO

394

85380062597

Rilasciata

FRGGRD59D17L589G

395

85380011156

Rilasciata

FRLCSM45L03I018K

396

85380061367

Rilasciata

FRLNNA36E49H882X

FORLIANOANNA

397

85380063835

Rilasciata

FRNCSM70E16I018R

FORNAROCOSIMO

FERRARALUCIANO

FGPSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

FIORINOMICHELE
FIORITOANTONELLA

FORGIONEGERARDO
FORLEOCOSIMO

398

85380059809

Rilasciata

FRNGNN70E05L049J

399

85380060385

Rilasciata

04337360269

FORNAROGIOVANNI

400

85380033317

Rilasciata

FRNMRA73H63C424M

FRANCIOSOMARIA

401

85380003898

Rilasciata

FRNCRL75D06L049W

FRANCOCARLO

402

85380011115

Rilasciata

FRNCSM50E27I018Q

FRANCOCOSIMO

403

85380045881

Rilasciata

FRNCST76S29D761L

FRANCOCRISTIANO

404

85380010190

Rilasciata

FRNMGS66L48I018Q

FRANCOMARIAGIUSEPPA

405

85380020694

Rilasciata

FRNMRM94D54E882I

FRANCOMIRIAM

406

85380045675

Rilasciata

FRNVNG47H66E630S

FRANZOSOEVERINAGRAZIA

407

85380010166

Rilasciata

FRNGPP47S16E630L

FRANZOSOGIUSEPPE

408

85380011610

Rilasciata

FRLMRA55E20I467U

FRIOLIMARIO

409

85380017724

Rilasciata

FRLFNC70E01D754R

FRIOLOFRANCESCO

410

85380040098

Rilasciata

FRSFNC67E68E630S

FRISCINAFRANCESCA

411

85380004698

Rilasciata

FRSTRS43A61E563G

FRISENDATERESA

412

85380017195

Rilasciata

FRLMNT57A51A263Z

FRIULIMARIAANTONIETTA

413

85380054578

Rilasciata

FCTGDE52H65L049E

FUCITOEGIDIA

414

85380008368

Rilasciata

FMRCSM80D20L049V

FUMAROLACOSIMO

415

85380065210

Rilasciata

FMRMDL79B64D761A

FUMAROLAMADDALENA

416

85380009994

Rilasciata

FNTDNL75D65I066W

FUNIATIDANIELA

417

85380009242

Rilasciata

FNTGPP56S28I066Q

FUNIATIGIUSEPPE

418

85380058850

Rilasciata

FNTPMP61R01I066M

FUNIATIPOMPEO

419

85380039777

Rilasciata

013558521004

420

85380049693

Rilasciata

GBLMRC78T15F842Y

FOSSMARAISOCIETA'AGRICOLAS.S.DIBIASIOTTOANDREAEFRATELLI

FUTURAAGRICOLA2015ͲSOCIETA'AGRICOLAAR.L.
GABELLONEMARCO
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421

85380065632

Rilasciata

GGLNNT96T63L273F

422

85380013988

Rilasciata

GLSNNA71P48E205H

GALASSOANNA

423

85380017062

Rilasciata

GLNSVT65H02B808S

GALEANOSALVATORE

424

85380013657

Rilasciata

GLNVCN46M11D754X

GALEONEVINCENZO

425

85380047135

Rilasciata

GNNCSM52C30E882E

GENNARICOSIMO

426

85380034786

Rilasciata

GNNGPP81H04E882Y

GENNARIGIUSEPPE

427

85380042482

Rilasciata

GNNLRD51A14E882B

GENNARILEONARDO

428

85380029323

Rilasciata

GNNDLG89D07F152Y

GENNARODANIELEGIACOMO

429

85380063322

Rilasciata

GNNGTN63B06E630H

GENNAROGAETANO

430

85380064478

Rilasciata

GNTGPP63D17L049Q

GENTILEGIUSEPPE

431

85380033606

Rilasciata

GRVGPP47T01A881T

GERVASIOGIUSEPPE

432

85380008178

Rilasciata

GNFDLR72H49L294E

GIANFREDAADDOLORATA
GIANFREDACOSIMODAMIANOSALVATORE

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
GAGLIARDIANTONIETTA

433

85380060914

Rilasciata

GNFCMD51E20E630J

434

85380033705

Rilasciata

GNFGPP47R61E630O

GIANFREDAGIUSEPPA

435

85380036252

Rilasciata

GNFMSM71A01E882C

GIANFREDAMASSIMO

436

85380037581

Rilasciata

GNFPTR67M12L294L

GIANFREDAPIETRO

437

85380011446

Rilasciata

GNNNNA65C55L049F

GIANNESEANNA

438

85380028572

Rilasciata

GNNLRI74C23E563K

GIANNOTTAILARIO

439

85380060583

Rilasciata

GNNVTR52D44E630C

GIANNUZZIVITTORIACOSIMA

440

85380008137

Rilasciata

GGNCML50E50I018Z

GIGANTECARMELA

441

85380062993

Rilasciata

GGNSTN67S18H882X

GIGANTIELLOSANTOANGELO

442

85380010893

Rilasciata

GGLGPR59D03I467X

GIGLIGIANPIERO

443

85380010513

Rilasciata

GGLRZO55L06I467A

GIGLIORAZIO

444

85380010265

Rilasciata

GFFPQL70E23I066A

GIOFFREDAPASQUALE

445

85380040445

Rilasciata

GRGDRO50E49A048N

GIORGIODORA

446

85380006032

Rilasciata

GSTNGL38H51B998R

GIUSTINOANGELA

447

85380043241

Rilasciata

GRNRCC58D29D643A

GRANDONEROCCO

448

85380017229

Rilasciata

GRNPTR73A20E205O

GRANIERIPIETRO

449

85380022716

Rilasciata

GRNVTI70S14B808R

GRANIERIVITO

450

85380021940

Rilasciata

GRVCSM45P19C448L

GRAVILICOSIMO

451

85380030651

Rilasciata

GRVPMP50M22H822F

452

85380006594

Rilasciata

GRCNGL62B27L049T

453

85380032293

Rilasciata

GRCNNA38P57E882Q

GRECOANNA

454

85380037573

Rilasciata

GRCGTN52D65E630E

GRECOGAETANA

455

85380014101

Rilasciata

GRCKTA75M43I119M

GRECOKATIA

456

85380048729

Rilasciata

GRCMRA32A41L280S

GRECOMARIA

457

85380040817

Rilasciata

GRCSVT69R23E882F

GRECOSALVATORE

458

85380006974

Rilasciata

GRMGRG90H19L049L

GRIMALDIGIORGIO

459

85380040189

Rilasciata

GDLTRS49M65B180C

GUADALUPITERESA

460

85380023979

Rilasciata

GRNDNC61P09F531I

GUARINODOMENICO

461

85380034315

Rilasciata

GRRNGL64M20C448X

GUERRIERIANGELO

462

85380062506

Rilasciata

GRRFNN60R24E227K

GUERRIERIFERNANDO

463

85380043886

Rilasciata

GRRGPP60D16E227A

GUERRIERIGIUSEPPE

464

85380041567

Rilasciata

GGLDNC54M26A783E

GUGLIOTTIDOMENICO

465

85380041013

Rilasciata

GGLMHL59P04A783B

GUGLIOTTIMICHELEANGELO

466

85380052499

Rilasciata

GTTMLA52P41E471C

GUTTAGLIEREAMELIA

467

85380061417

Rilasciata

02382560742

468

85380058587

Rilasciata

02005350745

IGIARDINIDISANBIAGIOSRL

469

85380065335

Rilasciata

04856590726

IPASTINISRLͲSOCIETA'AGRICOLA

GRAVILIPOMPEO
GRECOANGELO

IFEUDISRL

470

85380006644

Rilasciata

CNSGZL61C65E563K

IACONISIGRAZIALUCIA

471

85380011016

Rilasciata

CNSSVT59M24E563C

IACONISISALVATORE

472

85380016858

Rilasciata

NNISVT53D03B792F

IANNESALVATORE

473

85380030941

Rilasciata

ZZIGUO61C30C448G

IAZZIUGO

474

85380056482

Rilasciata

04082710718

475

85380045402

Rilasciata

MPRNTM46L18E227R

476

85380020538

Rilasciata

02435030743

477

85380023847

Rilasciata

NGSCLD59H05C978S

478

85380008145

Rilasciata

NTRGPP67D25I018O

INTERMITEGIUSEPPE

479

85380059775

Rilasciata

NTRGRZ49S62I018A

INTERMITEGRAZIA

480

85380046517

Rilasciata

NTRRZO64A09D463L

INTERMITEORAZIO

ILVIGNALEBIOSOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA
IMPERIALEANTIMO
INCANTALUPISOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATASEMPLIFICATA
INGUSCIOCLAUDIO
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CUAA

481

85380045600

Rilasciata

NVDLGU63E02C448E

482

85380021213

Rilasciata

00318650710

483

85380037169

Rilasciata

RLRFNC59H05L294K

484

85380033184

Rilasciata

RLRLCU60B65F152I

IURLAROLUCIA

485

85380020736

Rilasciata

LCRCSM67T14I467W

LACORTECOSIMO

486

85380061581

Rilasciata

04110340710

487

85380021981

Rilasciata

LGRLCN31M46A662O

488

85380063025

Rilasciata

LPRGPP45B05I072V

489

85380027822

Rilasciata

02718180736

490

85380059254

Rilasciata

LCTNGL80D11L049T

LACAITAANGELO

491

85380032533

Rilasciata

LCTNGL47L23E630H

LACAITAANGELO

492

85380022864

Rilasciata

LCTCSM45B20E630I

LACAITACOSIMO

493

85380057845

Rilasciata

LCTCSM70R09L294W

LACAITACOSIMO

494

85380006727

Rilasciata

LCTGNN52T17E630Z

LACAITAGIOVANNI

495

85380059148

Rilasciata

LCTMRA54B06E630R

LACAITAMARIO

496

85380027285

Rilasciata

LCTMHL86C01E205I

LACAITAMICHELE

497

85380008897

Rilasciata

LCTMHL28S26E630V

LACAITAMICHELE

498

85380009853

Rilasciata

LCTVLI48D66E630R

LACAITAVIOLA

499

85380065467

Rilasciata

LCLRSO54A44A662G

LACALAMITAROSA

500

85380055674

Rilasciata

LCRCSM75D27G187P

LACORTECOSIMO

501

85380011354

Rilasciata

LCRTNO70M49I467L

LACORTETONIA

502

85380012162

Rilasciata

LGRCSM37R49D754V

LAGROTTACOSIMA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
INVIDIALUIGI
ISTITUTOTECNICOAGRARIOSTATALEG.PAVONCELLI
IURLAROFRANCESCO

LAFALCESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLADEIF.LLICIRCELLI
LAGUARDIALUCIANA
LAPORTAGIUSEPPEGIROLAMOPIO
LAVECCHIACAPITOLICCHIOSOC.AGR.

503

85380063678

Rilasciata

02728510732

504

85380021775

Rilasciata

LMSLGU66S30E882R

LAMASANMARCOSOCIETA'AGRICOLASRL

505

85380022542

Rilasciata

LNDNLC63T52E563L

LANDOLFOANNALUCIA

506

85380015298

Rilasciata

LNDDVD53E25E563G

LANDOLFODAVIDE

507

85380061565

Rilasciata

LNDGPP58L47E563U

LANDOLFOGIUSEPPA

508

85380016536

Rilasciata

LNDMRS55R50E563U

LANDOLFOMARIAROSARIA

509

85380045709

Rilasciata

LNDMRA62M28E563A

510

85380041260

Rilasciata

LNDSVT67C05C978E

LANDOLFOSALVATORE

511

85380030669

Rilasciata

LNDSDR73P26E563G

LANDOLFOSANDRO

512

85380052325

Rilasciata

LNGNNA70B63I158X

LANGIALONGAANNA

513

85380060872

Rilasciata

LNNDBR76M71D883M

LANNOCCADEBORA

514

85380011172

Rilasciata

LNZLGU86P10E205I

515

85380003799

Rilasciata

LNZRND46A01D754A

LANZORAIMONDO

516

85380026006

Rilasciata

LNZRSO79S59L049C

LANZOROSA

517

85380061466

Rilasciata

LNZBTL78B10A048N

LANZOLLABARTOLOMEO

518

85380012006

Rilasciata

LPSMRA48E56E630Q

LAPESAMARIA

519

85380011495

Rilasciata

LPRLCN83C03E205I

520

85380004151

Rilasciata

LPRMGR74E63I018N

LAPORTAMARIAGRAZIA

521

85380060344

Rilasciata

LTGGRZ50H49D463B

LATAGLIATAGRAZIA

522

85380009085

Rilasciata

LTRCLD71M56I467G

LATORRECLAUDIA

523

85380059387

Rilasciata

LTRDMN55A15E630R

LATORREDAMIANO

524

85380036617

Rilasciata

LTRGPP60H08L294K

LATORREGIUSEPPE

525

85380003781

Rilasciata

LTRRZO67B25L294A

LATORREORAZIO

526

85380018565

Rilasciata

LTRRZO70H10L049C

LATORREORAZIO

527

85380033481

Rilasciata

04616750750

528

85380042706

Rilasciata

LCCGPP58R22A514Q

LECCESEGIUSEPPEROMOLO

529

85380064858

Rilasciata

LNTFRZ71C03E882F

LENTIFABRIZIO

530

85380058504

Rilasciata

LEOFNC66P21B180E

LEOFRANCESCO

531

85380010356

Rilasciata

LEOGNN58A26E995O

LEOGIOVANNI

532

85380016601

Rilasciata

LEOVCN39H05H822H

LEOVINCENZO

533

85380029547

Rilasciata

LEOVCN46P03H822M

LEOVINCENZO

534

85380041732

Rilasciata

LNELSN85M64I625B

LEONEALESSANDRA

535

85380024555

Rilasciata

LNEMLR82H41A662X

LEONEMARIALAURA

536

85380018680

Rilasciata

LCENGL42R12E227D

LEUCIANGELO

537

85380016312

Rilasciata

02574710733

538

85380019951

Rilasciata

LBRVTI39S15E882E

LIBARDIVITO

539

85380027426

Rilasciata

LLLCSM73R31B180I

LILLOCOSIMO

540

85380046459

Rilasciata

LZZVCN50A14F563Q

LIUZZIVINCENZO

LAMUSTALUIGI

LANDOLFOMARIO

LANZOLUIGI

LAPORTALUCIANO

LETERREDININOSOC.COOP.AGRICOLA

LIMARINISOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA
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541

85380021353

Rilasciata

LDDFNC74T26E882Z

LODEDOFRANCESCO

542

85380016999

Rilasciata

LDDFNC74R08E882V

LODEDOFRANCESCO

543

85380015496

Rilasciata

LMRCML85T23E882I

LOMARTIRECARMELO

544

85380009101

Rilasciata

LMRCSM67H70I467H

LOMARTIRECOSIMA

545

85380030859

Rilasciata

LMRCSM77H14I467L

LOMARTIRECOSIMO

546

85380037243

Rilasciata

LMRGNN72E28E882S

LOMARTIREGIOVANNI

547

85380057753

Rilasciata

LMRMCR69C69E882U

LOMARTIREMARIACRISTINA

548

85380029315

Rilasciata

LMBDMR68P03L049U

LOMBARDIDIEGOMARIOPIOSALV

549

85380013087

Rilasciata

LMBMRA69B42L294Z

LOMBARDIMARIA

550

85380054271

Rilasciata

LMBRGR50D02A669C

551

85380050279

Rilasciata

LPRRFL65A08D422X

LOPARCORAFFAELE

552

85380061946

Rilasciata

LPTSFN80H23B180C

LOPETUSOSTEFANO

553

85380018045

Rilasciata

LPZFPP83E11H501N

LOPEZYROYODITAURISANOFILIPPO

554

85380015082

Rilasciata

LPZGPP53M10E506E

LOPEZYROYODITAURISANOGIUSEPPE

555

85380061888

Rilasciata

LPRFNC72R05C514P

LOPRIOREFRANCESCO

556

85380053182

Rilasciata

LRNVCN69L19E882K

LORENZOVINCENZO

557

85380064890

Rilasciata

LRSGNN53A07E986Y

LORUSSOGIOVANNI

558

85380028283

Rilasciata

LSTLNZ66E14G131L

LOSITOLORENZO

559

85380064221

Rilasciata

LCCVNT66P07E038J

LUCCARELLIVITANTONIO

560

85380035221

Rilasciata

LDVGNN84M15E882R

LUDOVICOGIOVANNI

561

85380022153

Rilasciata

LSUPQL87D17A048P

LUISIPASQUALE

562

85380032582

Rilasciata

LPUPTR40P25E630B

563

85380016650

Rilasciata

MCRGNN56E11E630P

MACRI'GIOVANNI

564

85380049602

Rilasciata

MCRSRG60R29F109C

MACRI'SERGIO

565

85380021494

Rilasciata

MCRGPP61A20I018X

MACRIPO'GIUSEPPE

566

85380049750

Rilasciata

MCRRSR70E59I018Z

MACRIPO'ROSARIA

567

85380052598

Rilasciata

MDGGPP68L10F152A

MADAGHIELEGIUSEPPE

568

85380031287

Rilasciata

MDRNCH90R45D862D

MADAROANNACHIARA

569

85380030982

Rilasciata

MDRVCN38D41F970Y

MADAROVINCENZA

570

85380012568

Rilasciata

MGGPLM69L49H882G

MAGGIOPALMA

571

85380016171

Rilasciata

MGGNTN71A26D754T

MAGGIOREANTONIO

572

85380003955

Rilasciata

MGLPTR77C16L049A

MAGLIEPIETRO

573

85380045592

Rilasciata

MGLLSU56R50E882K

MAGLIOLALUISA

574

85380049594

Rilasciata

MRNCSM49S21E630G

MAIORANOCOSIMO

575

85380060336

Rilasciata

MRNFNC47S22E630K

MAIORANOFRANCESCO

576

85380035353

Rilasciata

MRNGGR78C24E882O

MAIORANOGREGORIO

577

85380051285

Rilasciata

MRNPQL79R21L049E

MAIORANOPASQUALE

578

85380025578

Rilasciata

MRNPRN39H59E630R

MAIORANOPIETRINA

579

85380051012

Rilasciata

MRNPTR48R16E630J

MAIORANOPIETRO

580

85380059304

Rilasciata

MLRLNI79E43F842Z

MALERBAILENIA

581

85380059320

Rilasciata

MLTVCN68T07L011T

MALETESTAVINCENZO

582

85380003765

Rilasciata

MLRCSM59R12E882F

MALORGIOCOSIMO

583

85380041757

Rilasciata

MLRGGR56C04E882O

MALORGIOGREGORIO

584

85380057464

Rilasciata

MLRMHL39A01E882A

MALORGIOMICHELEPRIMO

585

85380052382

Rilasciata

MLRRNZ55D03E882L

MALORGIOORONZO
MANCARELLACOSIMODAMIANO

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

LOMBARDIRUGGIERO

LUPOPIETRO

586

85380035312

Rilasciata

MNCCMD70R10E882S

587

85380056045

Rilasciata

MNCCMM52P16I467M

588

85380012329

Rilasciata

MNCFNC52H19I467B

MANCINOFRANCESCOGIOVANNI

589

85380065137

Rilasciata

MNCTMS62D23F109U

MANCOTOMMASO

590

85380043852

Rilasciata

MNGCSM70T28C978R

MANGIACOSIMO

591

85380010943

Rilasciata

MNNLSN71P23L419D

MANNARINIALESSANDRO

592

85380020439

Rilasciata

MNNFNC70M13L049C

MANNARINIFRANCESCO

MANCINOCOSIMOMICHELE

593

85380043753

Rilasciata

MNNNNP47R09I066S

MANNIANTONIOPANCRAZIO

594

85380060062

Rilasciata

MNNDNT49H07I066T

MANNIDONATO

595

85380043431

Rilasciata

MRGVMR62E64F784E

MARAGLINOVITAMARIA

596

85380003989

Rilasciata

MRNRFL73S55H882D

MARANO'RAFFAELLA

597

85380042045

Rilasciata

MRNSVR65D26H882B

598

85380042821

Rilasciata

MRCLRS53E71E563J

MARCIANTELUCIAROSANNA

599

85380043647

Rilasciata

MRCCSM45S20E227T

MARCUCCICOSIMO

600

85380037565

Rilasciata

MRNFNN59M13I467Z

MARINOFERNANDOANTONIO

MARANO'SAVERIO

42549
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601

85380018250

Rilasciata

MRNGNN61E02D463T

602

85380010521

Rilasciata

MRNPRI68R23C448E

MARINOPIERO

603

85380006479

Rilasciata

MRNTBO64L30E630I

MARINOTOBIA

604

85380013319

Rilasciata

MRNRFL64E17I018P

MARINOTTIRAFFAELE

605

85380063595

Rilasciata

MRTFNC45D15I467V

MAROTTAFRANCESCO

606

85380011297

Rilasciata

MRTPTR52P14I467H

MAROTTAPIETRO

607

85380045980

Rilasciata

MRRFNC65S27E506X

MARRAFRANCESCO

608

85380022443

Rilasciata

MRTLRT40D06H147Q

MARTELIBERATO

609

85380060518

Rilasciata

MRTMRS48R64F152M

MARTELLAMARIAROSARIA

610

85380023698

Rilasciata

MRZGNN91E28L049E

MARZULLOGIOVANNI

611

85380026048

Rilasciata

MSANTN51P02E630S

MASIANTONIO

612

85380027525

Rilasciata

MSAGPP38D23E630L

MASIGIUSEPPE

613

85380046699

Rilasciata

MSAGPP73L10E882T

MASIGIUSEPPE

614

85380004706

Rilasciata

MSLNTN69A07D422L

MASILLAANTONIO

615

85380026410

Rilasciata

MSLNTN74L31F152T

MASILLAANTONIO

616

85380061391

Rilasciata

MSLNTN89P17E882J

MASILLAANTONIO

617

85380032368

Rilasciata

MSLCML94H22F152F

MASILLACARMELO

618

85380060096

Rilasciata

MSSVLR62D20E563R

MASSAVALERIO

619

85380009861

Rilasciata

MSSSVT49H30E882O

MASSARISALVATORE

620

85380037631

Rilasciata

MSSGPP72D22E882L

MASSAROGIUSEPPE

621

85380059502

Rilasciata

MSSMLC63C58L049U

MASSAROMARIALUCIA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
MARINO'GIOVANNI

622

85380016296

Rilasciata

MSTNLM61H68B808U

623

85380008277

Rilasciata

MSTPLA61C18A048E

MASTROPIETROANGELAMARIA

624

85380043761

Rilasciata

MTRLCU77T19C136F

MATERALUCA

625

85380058561

Rilasciata

MTTMRF62L61L280Y

MATTIACCIMARIARAFFAELA

626

85380047713

Rilasciata

MTTMLS62L44C758G

MATTIAZZIMARIALUISA

627

85380041039

Rilasciata

MRNLNU90H66I119N

MAURANTONIOLUANA

628

85380021973

Rilasciata

MRLGPP75L65D643H

MAURIELLOGIUSEPPINAANNA

629

85380053448

Rilasciata

MRLPQL82P07D643L

MAURIELLOPASQUALE

630

85380003831

Rilasciata

MLENTN68P20E630A

MELEANTONIO

631

85380010695

Rilasciata

MLEBDT54T08L294T

MELEBENEDETTO

632

85380010273

Rilasciata

MLECSM39T13E630V

MELECOSIMO

633

85380030131

Rilasciata

MLECSM42E27E630W

MELECOSIMO

634

85380022328

Rilasciata

MLEMRC71A29L294G

MELEMARCO

635

85380034026

Rilasciata

MLELVR47S05E882X

MELEOLIVIERO

636

85380053737

Rilasciata

MLEPMN44D44I467B

637

85380023326

Rilasciata

MLEVTI76D14L294Z

MELEVITO

638

85380021916

Rilasciata

MLLNTN65L28E882Y

MELLEANTONIO

639

85380047614

Rilasciata

MLLMPS59D47I467A

MELLEMARIAPASANA

640

85380065152

Rilasciata

MMBTDR61B16B180L

MEMBOLATEODORO

641

85380004466

Rilasciata

MMMLNI56B57E506E

MEMMOLINA

642

85380006768

Rilasciata

MEOFNC57M10H882J

MEOFRANCESCO

643

85380057100

Rilasciata

MRECSM40D08E882L

MEROCOSIMO

644

85380011180

Rilasciata

MREFNC68C06L049V

MEROFRANCESCO

645

85380049263

Rilasciata

MREGPL91E01E882B

MEROGIANPAOLO

646

85380061854

Rilasciata

MREGNN41C03I467P

MEROGIOVANNI

647

85380018516

Rilasciata

MCCMRA66C62L920N

MICCOLIMARIA

648

85380013210

Rilasciata

MCCMCS51A42I467U

MICCOLIMARIACOSIMA

649

85380044942

Rilasciata

MCCRFL32C03E227L

MICCOLIRAFFAELE

650

85380037276

Rilasciata

MCCTRS58A54D754K

MICCOLITERESA

651

85380053190

Rilasciata

MCLLBT88E67E205F

MICELLIELISABETTA

652

85380010786

Rilasciata

MCLVCN43C01E882M

MICELLIVINCENZO

653

85380042367

Rilasciata

MGLCSM51D24C448Q

MIGLIETTACOSIMO

654

85380064460

Rilasciata

MLZFNC73D11D761D

MILIZIAFRANCESCO

655

85380062787

Rilasciata

MLZGPP62B22I467K

MILIZIAGIUSEPPEORONZO

656

85380049537

Rilasciata

MLZSRG69E18I467V

MILIZIASERGIO

657

85380021262

Rilasciata

MNFMRA67C26A285E

MINAFRAMAURO

658

85380029711

Rilasciata

MRBGLL52E04I535W

MIRABELLAGUGLIELMO

659

85380016270

Rilasciata

MGVFBA73D24E506F

MOGAVEROFABIO

660

85380017385

Rilasciata

MNTGNN36E19D422R

MONETTAGIOVANNI

MASTROROCCOPAOLO

MELEPALMINA
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661

85380017203

Rilasciata

MNTGPP45C57D422Z

MONETTAGIUSEPPA

662

85380045287

Rilasciata

MNTMRT77L06I158D

MONTAGANOUMBERTO

663

85380046111

Rilasciata

MNTFMN34B65I066L

MONTAGNAFILOMENA

664

85380050402

Rilasciata

MNTCSM34H28B808D

MONTELEONECOSIMO

665

85380016387

Rilasciata

MNTLRS80P01L049L

MONTELEONELORIS

666

85380062498

Rilasciata

MNTNTN64R17E227C

MONTESARDOANTONIO

667

85380039892

Rilasciata

MNTNNE51A30E563B

MONTINARIENNIO

668

85380011602

Rilasciata

MNTTNO76B26C978F

MONTINARITONIO

669

85380035668

Rilasciata

MRLCRL45P01I018C

670

85380061458

Rilasciata

MRLFNC64M24D422D

MORLEOFRANCESCO

671

85380061672

Rilasciata

MRLNLT80S42F152A

MORLEONICOLETTA

672

85380058207

Rilasciata

MRLPQL52P07D422V

MORLEOPASQUALINO

673

85380010778

Rilasciata

MRRCMM60R09E882Z

MORRONECOSIMOMARINO

674

85380003526

Rilasciata

MRRGRZ48D46E630S

MORRONEGRAZIA

675

85380063124

Rilasciata

MRRPSN55E44L294B

MORRONEPASANA

676

85380057522

Rilasciata

MTLCSM47D03E630Q

MOTOLESECOSIMO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

MORLEOCARLO

677

85380055104

Rilasciata

06185560155

678

85380044041

Rilasciata

MUIMRA67E59L711H

MUIAMARIA

MOTTURAVINIDELSALENTO

679

85380016668

Rilasciata

MSCPQL72B03I119Z

MUSCOGIURIPASQUALE

680

85380046509

Rilasciata

MYUGPP69P17C978U

681

85380006305

Rilasciata

NCCLVI73H28E882U

682

85380045014

Rilasciata

NPLNTN71M44E471S

NAPOLITANOANTONIA

683

85380007915

Rilasciata

NRDMGR45E69E630F

NARDUCCIMARIAGRAZIA

684

85380037300

Rilasciata

NRDMSM75L28E882H

NARDUCCIMASSIMO

685

85380030479

Rilasciata

NTZGPP73B11I330W

NATUZZIGIUSEPPEVITO

686

85380023185

Rilasciata

NSCNNL95P63E205V

NESCAANTONELLA

687

85380025727

Rilasciata

NSCLCN67T13H882Z

NESCALUCIANO

688

85380042102

Rilasciata

NSTNTN63H11C448G

NESTOLAANTONIO

689

85380008160

Rilasciata

NSTRCC47M02E563P

NESTOLAROCCO

690

85380028135

Rilasciata

NCLDNT39B62D422K

NICOLI'DONATA

691

85380003880

Rilasciata

NBLCLN68L53L049Q

NOBILECAROLINA

692

85380017088

Rilasciata

NBLCSM35S13H882S

NOBILECOSIMO

693

85380017948

Rilasciata

NNZCRN51A60H090P

NUNZELLACATERINA

694

85380064676

Rilasciata

NNZFNC50E08I066Y

NUNZELLAFRANCESCO

695

85380039736

Rilasciata

NTRGNN69H24L294Q

NUTRICATOGIOVANNI

696

85380037185

Rilasciata

NZZMRA71M71A048Z

NUZZOLESEMARIA

697

85380053422

Rilasciata

CCHCSM64P29E882B

OCCHILUPOCOSIMO

698

85380052572

Rilasciata

LVRGPP82R01H926B

OLIVIERIGIUSEPPE

699

85380030701

Rilasciata

RLNMSM61B10I930W

ORLANDIMASSIMO

700

85380031923

Rilasciata

RLNNTN39R55H708I

ORLANDOANTONIA

701

85380031147

Rilasciata

PCAGNN48C53E986X

PACEGIOVANNA

702

85380010687

Rilasciata

PCASVT45L05F519U

PACESALVATORE

703

85380062480

Rilasciata

PCFCSM60E18H822R

PACIFICOCOSIMO

704

85380049545

Rilasciata

PCLMDL62L52I441N

PACIULLOMADDALENA

705

85380031220

Rilasciata

PGNFNC65R15I119Y

PAGANOFRANCO

706

85380057191

Rilasciata

PGNPQL51A02E630A

PAGANOPASQUALE

707

85380017294

Rilasciata

PGLFNC73P60L049D

PAGLIAROFRANCESCA

708

85380062878

Rilasciata

PLDGNN66H10E563A

PALADINIGIOVANNICOSIMO

709

85380021965

Rilasciata

PLDMGH43L54E563L

PALADINIMARGHERITA

710

85380029364

Rilasciata

PLDVTR43C09E563L

PALADINIVITTORIO

711

85380051293

Rilasciata

PLZRNZ56R07B506Q

PALAZZOORONZO

712

85380065376

Rilasciata

PLZVCN78H24E645J

PALAZZOVINCENZO

713

85380021866

Rilasciata

PMPRCC56P26E563H

PAMPOROCCO

714

85380061433

Rilasciata

PNRNNA56L66E630U

PANARITIANNA

715

85380017252

Rilasciata

PNCPTR64C01H882A

PANICOPIETRO

716

85380065194

Rilasciata

PPDFRC96A15E205A

PAPADOPOLIFEDERICO

717

85380037342

Rilasciata

PPPGPP87T22L049Z

718

85380008590

Rilasciata

PRTDTM65B02E882U

719

85380060328

Rilasciata

PRNGNN65A19L328F

PARENTEGIOVANNI

720

85380048232

Rilasciata

PRSGPP55A55L294X

PARISIGIUSEPPA

MUYAGIUSEPPESALVATORE
NACCARATILIVIO

PAPPADA'GIUSEPPE
PARATODONATOEMANUELE
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721

85380046327

Rilasciata

PSMCSM75L22F152J

722

85380033655

Rilasciata

PSQMRA68C56G131A

723

85380010877

Rilasciata

PSTBGI37L05B808Z

PASTOREBIAGIO

724

85380003971

Rilasciata

PSTMRT65E62B808X

PASTOREMARIARITA

725

85380061086

Rilasciata

PSTNGL47M31E630E

PASTORELLIANGELO

726

85380062829

Rilasciata

PCRNGL83R14L049Z

PECORAROANGELO

727

85380016411

Rilasciata

PNNCSM65L59H822P

PENNETTACOSIMA

728

85380036872

Rilasciata

PNSNNA52A42E995D

PENSAANNA

729

85380065368

Rilasciata

PNTNMR82L46F152H

PENTAANNAMARIA

730

85380050089

Rilasciata

PNTTRS62H51D761K

PENTASSUGLIATERESA

731

85380006669

Rilasciata

PRLRNZ41H07E563E

PERLANGELIORONZO

732

85380043373

Rilasciata

PRELGU36C05F842J

PERO'LUIGI

733

85380009952

Rilasciata

PRRMRA63M42E227R

734

85380017591

Rilasciata

PRTGNN84M47H096L

735

85380061045

Rilasciata

PSRNLC79B48E882D

PESAREANNALUCIA

736

85380017328

Rilasciata

PSRCSM86P02L049V

PESARECOSIMO

737

85380054636

Rilasciata

PSRCSM69A09E882H

PESARECOSIMO

738

85380020769

Rilasciata

PSRCMD88C30E882U

PESARECOSIMODAMIANO

739

85380007840

Rilasciata

PSRMCG86A08E882D

PESAREMARCOGAETANO

740

85380046764

Rilasciata

PSRRRT80P19E882X

PESAREROBERTO

741

85380043175

Rilasciata

PTRCSM62L24D422D

PETARRACOSIMO

742

85380030438

Rilasciata

PTRFNC27E14D422D

PETARRAFRANCESCO

743

85380043688

Rilasciata

PTTVCN64D45H708F

PETITOVINCENZALOREDANA

744

85380047655

Rilasciata

PTRBBR76C57E506A

PETROSINOBARBARA

745

85380004656

Rilasciata

PZZGPP37L23E882I

PEZZAROSSAGIUSEPPE

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
PASIMENICOSIMO
PASQUARIELLOMARIA

PERRONEMARIA
PERTAGIOVANNA

746

85380003773

Rilasciata

03724760750

PEZZODELLACASAS.S.

747

85380055492

Rilasciata

PZZRMR57B50L383G

PEZZUTOROSAMARIA

748

85380054057

Rilasciata

PNGDLF59B18A662H

749

85380046814

Rilasciata

PCRGLI53S24L049D

PIANGEVINOADOLFO

750

85380046855

Rilasciata

PCRGPP51P30L049R

PICAROGIUSEPPE

751

85380039744

Rilasciata

PCRNSI55S41L049N

PICAROINES

752

85380039694

Rilasciata

PCRPLA65C11L049R

PICAROPAOLO

753

85380007964

Rilasciata

PCCNTN35M03I467X

PICCINNIANTONIO

754

85380028051

Rilasciata

PCCLGU93B13H926D

PICCOLANTONIOLUIGI

755

85380036971

Rilasciata

PCCPPL78B09L049S

PICCOLIPIERPAOLO

756

85380058728

Rilasciata

PCHLSN79T10I467K

PICHIERRIALESSANDRO

757

85380012394

Rilasciata

PCHMRA37E61I467H

PICHIERRIMARIA

758

85380012337

Rilasciata

PCHMLS30A57I467W

PICHIERRIMARIAELISABETTA

759

85380042052

Rilasciata

PGNLRD76D05E882A

PIGNATAROLEONARDO

760

85380023086

Rilasciata

PGNMHL65E24E882P

PIGNATAROMICHELE

761

85380007675

Rilasciata

PGNMHL66A01E882X

PIGNATAROMICHELEANTONIO

762

85380021635

Rilasciata

PGNMHL62A49E882S

PIGNATAROMICHELINA

763

85380047432

Rilasciata

PGNCSM62C09L294C

PIGNATELLACOSIMO

764

85380017096

Rilasciata

PGNGTN46H04H882M

PIGNATELLIGAETANO

765

85380041203

Rilasciata

PNNMCL70S23C978V

PINNETTAMARCELLOGIUSEPPE

766

85380064650

Rilasciata

PNTCRL51S19E645F

PINTOCARLO

767

85380036922

Rilasciata

PNTGRZ72T41E205Y

PINTOGRAZIA

768

85380043837

Rilasciata

02839350739

769

85380011974

Rilasciata

PRZLNT64H14D422C

PIROZZILUCIOANTONIO

770

85380004763

Rilasciata

PRZSNT66D54D422F

PIROZZISANTA

771

85380024316

Rilasciata

010110480018

772

85380026030

Rilasciata

PTRNNA66R51L049E

PITARRAANNA

773

85380025750

Rilasciata

PTRFCN33S02D754K

PITARRAFELICIANO

774

85380034109

Rilasciata

PLGSLV81D58E882D

POLIGNANOSILVIA

775

85380061656

Rilasciata

PLTMCN62S55E563F

POLITANOMARIACONSOLATA

776

85380009333

Rilasciata

PLTMCS67P14E563Y

POLITANOMAUROCOSIMO

777

85380020413

Rilasciata

04867520753

778

85380017716

Rilasciata

PLTGNN50S04D422Q

POLITOGIOVANNI

779

85380004003

Rilasciata

PMPSVR62T12L049H

POMPAMEASAVERIO

780

85380004979

Rilasciata

PMPFNC88C71E882Q

POMPIGNAFRANCESCA

PICAROGIULIO

PINZIMONIODIDISTRATISGIOVANNI&C.SOCIETA'SEMPLICE

PIRROVARONESOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

POLITOANTONIOSOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA
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BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO
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DOMANDA

CUAA

781

85380032301

Rilasciata

PRCSVT67P22G131J

782

85380010844

Rilasciata

02354300580

783

85380020082

Rilasciata

PSODAA64P54L711X

POSIADA

784

85380060989

Rilasciata

PRTRSO37P65I930Q

PRATOROSA

785

85380044322

Rilasciata

PRSGNN52H18H822A

786

85380026550

Rilasciata

07258851000

PUGLIAVINISRL

787

85380016304

Rilasciata

PLRCSM76P02L049M

PULIERICOSIMO

788

85380056342

Rilasciata

PLRVCN57M10D463W

789

85380030834

Rilasciata

PPLLSN70R16G131E

PUOPOLOALESSANDRO

790

85380016643

Rilasciata

PPLLSN78C29Z133Q

PUOPOLOALESSANDRO

791

85380030933

Rilasciata

PRCPTR59R31I066E

PURICELLAPIETRO

792

85380030040

Rilasciata

PTGGVF63L60G131S

PUTIGNANOGENOVEFFA

793

85380044991

Rilasciata

QCQFNC84S05B619X

QUACQUARELLIFRANCESCO

794

85380016494

Rilasciata

QRNMZL72L11L049U

QUARANTAMAURIZIOLEONARDO

795

85380005513

Rilasciata

QRTFNN65L59E563Z

QUARTAFERNANDAANGELA

796

85380051186

Rilasciata

QRTGNN49L17L711P

QUARTAGIOVANNI

797

85380013376

Rilasciata

QRTLCU80R31E563D

QUARTALUCA

798

85380032145

Rilasciata

QTRVCN74A03A048V

QUATRAROVINCENZO

799

85380059742

Rilasciata

RDCRHL79D61E205S

RADICCHIORACHELE

800

85380021858

Rilasciata

RHAVTI72P18E882H

RAHOVITO

801

85380012402

Rilasciata

RMNMHL65M11L049A

802

85380038449

Rilasciata

RTTRNZ34H07E563W

RATTAORONZO

803

85380023730

Rilasciata

REXDVD83R12L049W

REDAVIDE

804

85380003930

Rilasciata

REXGNN46H24E563T

REGIOVANNI

805

85380016007

Rilasciata

RLEDMN61H27H501E

REALEDAMIANO

806

85380058538

Rilasciata

RNSGCR67R28F152X

RENISGIANCARLO

807

85380015678

Rilasciata

RNNPQL94T19E882O

RENNAPASQUALE

808

85380012444

Rilasciata

RSTFNC57D07L049S

RESTANOFRANCESCO

809

85380010737

Rilasciata

04327700755

810

85380022468

Rilasciata

RCCGPP61E25H882O

RICCHIUTIGIUSEPPE

811

85380057696

Rilasciata

RCCCSM73D42L049K

RICCICOSIMA

812

85380039678

Rilasciata

RCCGPL92C05I119C

RICCIATOGIANPAOLO

813

85380037318

Rilasciata

RCCSVR69E13B180H

RICCOSAVERIO

814

85380021072

Rilasciata

03755770751

815

85380059106

Rilasciata

RZZMRC90S11B506L

RIZZATOMARCO

816

85380040486

Rilasciata

RZZSNT66A06D422N

RIZZATOSANTO

817

85380060146

Rilasciata

RZZNTN64M30E227J

RIZZOANTONIO

818

85380028952

Rilasciata

RZZDNC45D04E882R

RIZZODOMENICO

819

85380003872

Rilasciata

RZZNLN51A64H882Z

RIZZONICOLINA

820

85380031840

Rilasciata

RZZRSR47B46E227J

RIZZOROSARIA

821

85380021288

Rilasciata

RBRSVT59M26E882B

822

85380013418

Rilasciata

RCHGPP61M28I018F

ROCHIRAGIUSEPPE

823

85380012899

Rilasciata

RCHSVT61A01I018Q

ROCHIRASALVATORE

824

85380063686

Rilasciata

RLLMCL86E65D862H

ROLLIMARCELLA

825

85380040825

Rilasciata

RLLNTN36B15L711P

ROLLOANTONIO

826

85380043217

Rilasciata

RLLDNT49D28L711K

ROLLODONATO

827

85380041930

Rilasciata

RLLVTI66H09L711Y

ROLLOVITO

828

85380051962

Rilasciata

RMNVRN63M56E563M

ROMANELLOVIRNA

829

85380041591

Rilasciata

RMNCSM72M08B180C

ROMANOCOSIMO

830

85380041112

Rilasciata

RMNMRP85B65C978L

ROMANOMARIAPIA

831

85380055898

Rilasciata

RMNRRT73H02I158C

ROMANOROBERTO

832

85380046889

Rilasciata

RMNTDR70T02B180Z

833

85380061136

Rilasciata

RSSLSS91H43B180J

834

85380011024

Rilasciata

RSSRLA45H15I467O

ROSSETTIAURELIO

835

85380013483

Rilasciata

RSSCSM47S15I467Q

ROSSETTICOSIMO

836

85380012360

Rilasciata

RSSGNN52D07I467A

ROSSETTIGIOVANNI

837

85380028614

Rilasciata

RSSMSM70A04I467L

ROSSETTIMASSIMOGAETANO

838

85380008384

Rilasciata

RSSMTT97D15E882M

839

85380007261

Rilasciata

RSSSVT39C07I467H

ROSSETTISALVATOREANTONIO

840

85380010976

Rilasciata

RSSVNC42C16I467X

ROSSETTIVINICIO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
PORCELLISALVATORE
PORTAMAGGIORESOCIETA'AGRICOLAS.R.L.

PRESTAGIOVANNI

PULIERIVINCENZO

RAIMONDOMICHELE

RIAVITICOLTORIS.R.L.AGRICOLA

RIFUGIOS.S.

ROBERTOSALVATORE

ROMANOTEODORO
ROSSETTIALESSIA

ROSSETTIMATTEO

42553
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BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

841

85380006701

Rilasciata

RSSVTR35T22I467H

842

85380012865

Rilasciata

RBNSVT77A12H926W

RUBINOSALVATORE

843

85380052341

Rilasciata

RSSGPP93M28L273Z

RUSSOGIUSEPPE

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
ROSSETTIVITTORIOBENITO

844

85380027202

Rilasciata

RSSLCU67S47F152O

845

85380056573

Rilasciata

RSSRCM58S10G131M

RUSSOLUCIA

846

85380062613

Rilasciata

SCCNLN66C15G131U

SACCHITELLIANGELOANTONIO

847

85380055542

Rilasciata

SCCNCL44R24L273G

SACCONICOLA

848

85380058819

Rilasciata

SCCPQL60D17L273R

SACCOPASQUALE

849

85380051087

Rilasciata

SLMFMN58S58F027D

SALAMIDAFILOMENA

850

85380027632

Rilasciata

SLMGPP58A09I467S

SALAMINOGIUSEPPE

851

85380043654

Rilasciata

SMMNNB43D25E882Q

SAMMARCOANTONIOBONAVENTURA

852

85380051343

Rilasciata

SMMVNT82M51I608G

SAMMARCOCAPPELLOVALENTINA

853

85380003591

Rilasciata

SMMFNC65M16E882D

SAMMARCOFRANCO

854

85380058355

Rilasciata

SMMGRG36E29E506J

SAMMARCOGIORGIO

855

85380052176

Rilasciata

SMMRFL65S24E882G

SAMMARCORAFFAELE

856

85380061078

Rilasciata

09632160017

857

85380062134

Rilasciata

SNSGNN58A10D422P

SANASIGIOVANNI

858

85380058603

Rilasciata

SNSGPP65C26L280Y

SANASIGIUSEPPE

859

85380030172

Rilasciata

SNSGPP60C14D422G

SANASIGIUSEPPESALVATORE

860

85380058322

Rilasciata

02179830746

861

85380017740

Rilasciata

SNSFNC53D16I467N

SANSONETTIFRANCOCOSIMO

862

85380012469

Rilasciata

SNSVLR87H47L049Y

SANSONETTIVALERIA

863

85380033846

Rilasciata

SNTLGU56D07C983K

SANTARELLALUIGI

864

85380062530

Rilasciata

SNTGNN85E25F152L

SANTESEGIOVANNI

865

85380052739

Rilasciata

04603610751

866

85380003559

Rilasciata

SNTGPP61A01I018F

SANTOROGIUSEPPE

867

85380012923

Rilasciata

SNTGPP67D11I018S

SANTOROGIUSEPPE

868

85380043712

Rilasciata

SRCNGL55A11A514M

SARACINOANGELO

869

85380061904

Rilasciata

SVNMRZ55A71E563Y

SAVINAMAURIZIA

870

85380060443

Rilasciata

SCGLNM36E28I467Z

SCAGLIOSOALDINOMARIOVITTORIO

871

85380005976

Rilasciata

SCGCSM83D02E882V

SCAGLIOSOCOSIMO

872

85380012410

Rilasciata

SCGCSM57A05I467Z

SCAGLIOSOCOSIMO

873

85380058199

Rilasciata

SCRNTN64T25I119K

SCARAFILEANTONIO

874

85380004318

Rilasciata

SCRNGL44S15E227Y

SCARCIGLIAANGELO

875

85380024662

Rilasciata

SCRNRC83B17I119L

SCARCIGLIAENRICO

876

85380021809

Rilasciata

SCRTNN60P23E506D

SCARCIGLIATONINO

877

85380032525

Rilasciata

SCRVNT82A55E205O

SCARDIGNOVALENTINA

878

85380017864

Rilasciata

SCRCLD57C30H090A

SCARDINOCATALDO

879

85380036815

Rilasciata

SCRGTN66L07E882D

SCARDINOGAETANO

880

85380030198

Rilasciata

SCRGPP45R14E630X

SCARDINOGIUSEPPE

881

85380037490

Rilasciata

SCRMRA55C71L294C

SCARDINOMARIA

882

85380007683

Rilasciata

SCRSVT87E11E205X

SCARPASALVATORE

883

85380056896

Rilasciata

SCRFRC91H65D508A

SCARPELLOFEDERICA

884

85380028168

Rilasciata

SCZDNT70R27F152I

SCAZZIDONATO

885

85380016049

Rilasciata

SCHNTN58E27B724T

SCHIAVONEANTONIO

886

85380013475

Rilasciata

SCHGPP30R25E630E

SCHIFONEGIUSEPPE

887

85380006875

Rilasciata

SCHMLE88R48L049Q

SCHINAIAEMILIA

888

85380021478

Rilasciata

SCLNNT72M69I119I

889

85380003849

Rilasciata

SCMGNN47T11E630V

890

85380059551

Rilasciata

SCRRFL41E69A669V

SCORCIARAFFAELLA

891

85380029257

Rilasciata

SLVLRC60T01L049Q

SELVAGGIALBERICO

892

85380004474

Rilasciata

SRCVNT49C12L383A

SERACCAGUERRIERIVITANTONIO

893

85380012485

Rilasciata

SRGFNC76H07E205U

SERGIOFRANCESCO

894

85380012964

Rilasciata

SRNMRS68C52E882F

SERINOMARIAROSARIA

895

85380060815

Rilasciata

SRENNA56L51D171F

SERIOANNA

896

85380016379

Rilasciata

SGRCMN36H43E882G

897

85380059601

Rilasciata

SBLDLR60R52B808J

898

85380016155

Rilasciata

SBLNNN56L14H882F

SIBILLAANTONIOANGELO

899

85380059650

Rilasciata

SBLCSM66A61B808G

SIBILLACOSIMA

900

85380005372

Rilasciata

SBLMNG37P66B808C

SIBILLAMARIANGELA

RUSSOROCCOMARIO

SANCOSIMOS.N.C.DIMICHELEGHISLIERI

SANSONESOCIETA'COOPERATIVA

SANTIDIMITRIAZIENDAAGRICOLADEGLIEREDIDIVINCENZOVALLONE

SCIALO'ANTONIETTA
SCIAMBARRUTOGIOVANNI

SGURACOSIMINA
SIBILLAADDOLORATA
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BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

901

85380012535

Rilasciata

02813990732

SIGͲSOCIETA'AGRICOLASRL

902

85380040759

Rilasciata

SGNMHL82H09F842O

SIGNORIͲPERRONEMICHELE

903

85380005000

Rilasciata

SLLRCN84L03I330L

904

85380023482

Rilasciata

04061580710

905

85380052655

Rilasciata

02270060748

SOC.COOP.AGRICOLARINASCITADELSALENTO

906

85380015645

Rilasciata

02235470743

SOC.AGR.NUOVEFRONTIERESRL

907

85380059015

Rilasciata

07036330723

SOC.AGRICOLAF.LLIPETRONES.S.

908

85380061318

Rilasciata

02446250744

SOCIETA'AGRICOLAAR.L.TENUTALUSPADA

909

85380036203

Rilasciata

03555220718

SOCIETA'AGRICOLAA.R.T.E.S.R.L.

910

85380013905

Rilasciata

02396910743

SOCIETA'AGRICOLACANDIDOSRL

911

85380062324

Rilasciata

02335440745

SOCIETA'AGRICOLACHORAS.S.DILAERAVINCENZOECARAGNULOGIUSEPPE

912

85380018086

Rilasciata

02787570734

SOCIETA'AGRICOLADINOIMARGHERITA&C.S.S.

913

85380022179

Rilasciata

02598580732

SOCIETA'AGRICOLADONNACHIARAAR.L.

914

85380062936

Rilasciata

02400650749

SOCIETA'AGRICOLAF.LLICAVALLOS.R.L.

915

85380025776

Rilasciata

02544000736

SOCIETA'AGRICOLAF.LLILENTI

916

85380057886

Rilasciata

02797660731

SOCIETA'AGRICOLAFRATELLITERRUSISOCIETA'SEMPLICE

917

85380010539

Rilasciata

02189870740

SOCIETA'AGRICOLAFRATELLIVIZZIS.R.L.

918

85380055435

Rilasciata

02548400734

SOCIETA'AGRICOLALAMADIROSES.S

919

85380050428

Rilasciata

02332740741

SOCIETA'AGRICOLALEFORCHEDIPEZZUTORUGGIERO&C.SOCIETA'SEMPLICE

920

85380027772

Rilasciata

02402360743

SOCIETA'AGRICOLALEOVI'SRL

921

85380063132

Rilasciata

02086620743

SOCIETA'AGRICOLAMELILLOSASDIMELILLOM.&C.

922

85380044447

Rilasciata

06340640728

SOCIETA'AGRICOLAPOLVANERADICASSANOFILIPPOEC.SOCIETA'SEMPLICE

923

85380062043

Rilasciata

02472230743

924

85380015553

Rilasciata

01727880740

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SILLETTIROCCANGELO
SOC.AGRICOLAMASTRICCIS.R.L.S.

925

85380010083

Rilasciata

04390830752

SOCIETA'AGRICOLASANTACECILIAS.R.L.SEMPLIFICATA
SOCIETA'AGRICOLASONTUOSOANTONIODISONTUOSOGIACOMOESONTUOSO
ROBERTO S S
SOCIETA'AGRICOLASUNGREENSRL

926

85380045485

Rilasciata

07871610726

SOCIETAAGRICOLATAFURISOCIETASEMPLICE

927

85380022013

Rilasciata

02689140735

SOCIETA'AGRICOLATERRADELSOLESRL

928

85380034794

Rilasciata

04794530750

SOCIETA'AGRICOLATERRESANTES.R.L.

929

85380026584

Rilasciata

090101150721

SOCIETAAGRICOLATORREGRANDESS

930

85380042110

Rilasciata

01794940757

SOCIETA'AGRICOLAVALLONESOCIETA'SEMPLICE

931

85380031162

Rilasciata

04626280756

SOCIETA'AGRICOLAVITIVINICOLAD'AGOSTINOS.R.L.

932

85380029190

Rilasciata

02333410740

SOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAAN.VE.PA.SALENTOA.RL.

933

85380059676

Rilasciata

02274140744

SOCIETA'COOPERATIVASANTISSIMOROSARIO

934

85380030206

Rilasciata

05960700721

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLAFASOLI

935

85380042193

Rilasciata

07639150726

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLATUFARELLE

936

85380043811

Rilasciata

SLZNNG65A30B792M

SOLAZZOANTONIOGIOVANNI

937

85380006628

Rilasciata

SPDGPP51H15D754H

SPADAGIUSEPPE

938

85380051269

Rilasciata

SPGGPP37M21I467K

SPAGNOLOGIUSEPPE

939

85380034547

Rilasciata

SPGSVT56P24E227U

SPAGNOLOSALVATORE

940

85380011529

Rilasciata

SPRNLR65E52L049P

941

85380017427

Rilasciata

SPRNTN92C07E205M

SPERTIANTONIO

SPERTIANGELAROSA

942

85380014234

Rilasciata

SPRGPP61T09L049R

SPERTIGIUSEPPE

943

85380029448

Rilasciata

SPNCRN37H46A514N

SPINACATERINA

944

85380020090

Rilasciata

STNJSK76B47D761W

STANIJESSIKA

945

85380017443

Rilasciata

STSNGL44M08H882P

946

85380014184

Rilasciata

STFGPP65C14E882J

947

85380021429

Rilasciata

STFMHL73C63B180C

STEFANELLIMICHELINA

948

85380042771

Rilasciata

STLMHL82L51E205X

STELLAMICHELA

949

85380037730

Rilasciata

STRSFN62B59D761W

STERNATIVOSERAFINA

950

85380025370

Rilasciata

STRNCT76H54F152P

STRANIERIANNACATERINA

951

85380046442

Rilasciata

STRFNC29R30E882Y

STRANIERIFRANCESCO

952

85380065301

Rilasciata

SMMNNA48H61G098U

SUMMAANNA

953

85380007881

Rilasciata

SMMNTN61S30E995F

SUMMAANTONIO

954

85380003716

Rilasciata

SRGPQL37M06E630Q

SURGOPASQUALE

955

85380030727

Rilasciata

TNCSVT39R19G098E

TANCREDISALVATORE

956

85380040999

Rilasciata

TRNFNC53E04C448Q

TARANTINIFRANCESCO

957

85380017815

Rilasciata

TRNNNS65B19H090G

TARANTINOANTONIOSIMONE

958

85380056680

Rilasciata

TRNNTN57T04E882O

TARENTINIANTONIO

959

85380009838

Rilasciata

TTLMDA58P21E882O

TATULLOAMEDEO

960

85380003674

Rilasciata

TTLNTN67B07E882W

TATULLOANTONIO

STASIANGELO
STEFANELLIGIUSEPPE
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

961

85380046145

Rilasciata

TTLGGR52E26E882W

962

85380021247

Rilasciata

TRNNTN54M26I066R

TAURINOANTONIO

963

85380060021

Rilasciata

TRNGPP61C19I066S

TAURINOGIUSEPPE

964

85380061235

Rilasciata

TRNGRZ43T57C978F

TAURINOGRAZIA

965

85380042599

Rilasciata

TRNPCR54E02I066T

966

85380033614

Rilasciata

04084840752

967

85380065780

Rilasciata

08015430724

TAURINOPANCRAZIO
TENUTECONTILEONEDECASTRISSOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'
LIMITATA
TENUTEFEDERICIANES.R.L.S.

968

85380041963

Rilasciata

02372040747

TENUTESANNICOLASOC.COOP.AGRICOLA

969

85380061763

Rilasciata

03465600751

TERRADEIPADRIS.R.L.ͲSOCIETA'AGRICOLA

970

85380015868

Rilasciata

02360000745

971

85380032939

Rilasciata

TSTLTZ71E41Z614V

CUAA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE
TATULLOGREGORIO

TERREMESSAPICHESOC.COOP.AGRICOLA
TESTALETIZIA

972

85380017179

Rilasciata

TCCNTN54B12H882T

TOCCIANTONIO

973

85380062548

Rilasciata

TCCGRG60T02H882K

TOCCIGIORGIO

974

85380016320

Rilasciata

TCCGRG69D19H882D

TOCCIGIORGIO

975

85380003500

Rilasciata

TCCGRZ49B41H882R

TOCCIGRAZIA

976

85380010414

Rilasciata

TCCMGH71S59H882U

TOCCIMARGHERITA

977

85380061409

Rilasciata

TCCMGS62S47H882Z

TOCCIMARIAGIUSEPPA

978

85380005844

Rilasciata

TMSNTN76R17L049I

TOMASELLIANTONIO

979

85380010331

Rilasciata

TNDPNC58S15I119S

TONDOPIERNICOLA

980

85380042896

Rilasciata

01425620521

981

85380055476

Rilasciata

TRMGLN82M21C978G

982

85380056326

Rilasciata

02373400742

983

85380063900

Rilasciata

TRCNCL71H03B963M

TRECCANICOLA

984

85380029885

Rilasciata

TRCLNZ76R05L273K

TRICARICOLORENZO

985

85380022773

Rilasciata

TRNVCN73D23E882G

TRINCHERAVINCENZO

986

85380064270

Rilasciata

TRPGTN67L17L049S

TRIPALDIAGOSTINO

987

85380052937

Rilasciata

TRPCSM78B02L049X

TRIPALDICOSIMO

988

85380021312

Rilasciata

TRPFNC58L09E630A

TRIPALDIFRANCOVINCENZOGIUSEPPE

989

85380062522

Rilasciata

TRPNRN64P22E882D

TRIPALDINAZARENO

990

85380036740

Rilasciata

TRPPQL59S03E630A

TRIPALDIPASQUALEANTONIO

991

85380062142

Rilasciata

TRPTMS66H09I467G

TRIPALDITOMMASO

992

85380029505

Rilasciata

TRPFNC52A06D754W

TRIPPAFRANCESCO

993

85380043530

Rilasciata

TRNMMM70H07L711R

TRONOMIMMO

994

85380035296

Rilasciata

TCCMNG65H56A285M

TUCCIMARIANGELA

995

85380034828

Rilasciata

TRCNNA89L45E205K

TURCOANNA

996

85380019795

Rilasciata

TRCGNN79D07E882F

TURCOGIOVANNI

997

85380056433

Rilasciata

TRCMNT70M67G131Y

TURCOMARIAANTONIETTA

998

85380046004

Rilasciata

TRCRND43P26E630B

TURCORAIMONDO

999

85380048604

Rilasciata

VGLNGL43L26E630L

VAGALIANGELO

1000

85380020454

Rilasciata

VLNVCN47R28C514U

VALENTEVINCENZO

1001

85380050774

Rilasciata

02463670741

1002

85380053380

Rilasciata

VSTRFL60S06G478K

VASATURORAFFAELE

1003

85380045048

Rilasciata

VCCNGL44E23D761J

VECCHIOANGELO

1004

85380054933

Rilasciata

VNNCSM35C28H882Q

VENNERICOSIMO

1005

85380059817

Rilasciata

VNNFNC64A28H882U

VENNERIFRANCESCO

1006

85380022492

Rilasciata

VNNFNC56P23H882K

VENNERIFRANCESCOGIUSEPPEVITTORIO

1007

85380011800

Rilasciata

VRGRCC28T16E563J

VERGALLOROCCO

1008

85380016874

Rilasciata

VSEFBA77R24C978E

VESEFABIO

1009

85380010133

Rilasciata

VTRGPP51M17I066L

VETRANOGIUSEPPEORONZO

1010

85380028028

Rilasciata

03851550727

1011

85380056821

Rilasciata

VNCFLR71S62E986N

TORREOVOSOCIETA'AGRICOLASRL
TRAMACEREGIULIANO
TRESTELLESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

VALLEGNASOCIETA'AGRICOLAS.R.L.

VETRERES.S,AGRICOLA
VINCIFLORA

1012

85380029059

Rilasciata

02674560731

1013

85380040007

Rilasciata

VTRNCL64R29L273Q

VITARELLINICOLA

VINICOLACICELLAF.LLISCHIFONE

1014

85380031105

Rilasciata

ZCCCSM52C01I396L

ZACCARIACOSIMO

1015

85380050022

Rilasciata

ZCCGCM60R29E882F

ZACCARIAGIACOMO

1016

85380064510

Rilasciata

ZNGNTN87T29C514X

ZANGHIANTONIO

1017

85380059759

Rilasciata

ZNZGNN61A22I018V

ZANZARELLAGIOVANNI

1018

85380063306

Rilasciata

ZPPNTN61B19H090H

ZAPPATOREANTONIO

1019

85380054750

Rilasciata

ZCCNTN69T11C978C

ZECCAANTONIO

1020

85380045303

Rilasciata

ZCCCMN95A05F839V

ZECCACLEMENTE
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n.ord.

BARCODE
DOMANDADI
SOSTEGNO

STATO
DOMANDA

CUAA

1021

85380029620

Rilasciata

ZCCGNN65P01E563S

ZECCAGIOVANNIPIERO

1022

85380011818

Rilasciata

ZCCLGR31D08E563H

ZECCALUIGIGERARDO

1023

85380060419

Rilasciata

ZCCMRA56B07E506O

ZECCAMARIO

1024

85380052127

Rilasciata

ZNGCML66S07G131L

ZENGACARMELINO

1025

85380018169

Rilasciata

ZNGNTN32E55H882K

ZINGAROPOLIANTONIA

1026

85380005711

Rilasciata

ZTIMHL97M11E205O

ZITOMICHELE

1027

85380033218

Rilasciata

ZLLPLA68H11H382V

ZOLLOPAOLO

1028

85380043621

Rilasciata

ZTTMRA52M52L447E

ZOTTOLAMARIA

1029

85380065350

Rilasciata

ZLLGNN66A18A048N

1030

85380065293

Rilasciata

ZLLRSO64S42I330K

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

ZULLOGIOVANNI
ZULLOROSA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 30 giugno
2017, n. 1054
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione n.
796/2015 e s.m.e.i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo. Soggetto proponente: Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261; gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n.
165;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
Vista la DGR n. 1176 deT29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrive–n-tè e nomina della Dirigente;
Vista la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
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 DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Visto I’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
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con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la
selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma
(Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione
Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione
3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del 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 Sviluppo spa quale
Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo”
– denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
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con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
con nota del 27.06.2017 prot. n. 6368/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 28.06.2017
prot. n. AOO_158/5091, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Carrisiland Sas di Carrisi
Francesco & C. — Codice Progetto: YDX86E9 -, così come previsto dall'art. 9 dell'Avviso pubblicato sul BURP
n. 68 del 14.05.2015 nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi €
2.773.786,15 per Attivi Materiali con agevolazione massima concedibile pari ad €. 1.248.203,77.
Visto:
l'art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale 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 27.06.2017 prot. n.
6368/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
• ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C. - Codice Progetto: YDX86E9 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della relazione istruttoria, trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 27.06.2017
prot. n. 6368/U ed acquisita agli atti in data 28.06.2017 prot. n. AOO_158/5091, 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 Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C. — Codice Progetto: YDX86E9 – così come
previsto dall'art. 9 dell'Avviso e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
di ammettere, ai sensi dell'art. 9 punto 16 dell'Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente
Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C. - Codice Progetto: YDX86E9 - alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo;
di stabilire che le modifica 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;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali wvvw.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale:
• all'Impresa Carrisiland Sas di Carrisi Francesco & C.
• alla Segreteria della Giunta Regionale
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi
– Corso Sonnino n. 177– Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 30 giugno
2017, n. 1060
POR PUGLIA FESR 2014 ‐2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo” ‐ Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. – Inammissibilità iniziativa proposta dal Soggetto
proponente: PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace). Codice Progetto: K946GR6.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1.176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
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per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati
attesi del POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3
“Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del 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 Sviluppo spa quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo”
– denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
con nota del 01.06.2017 prot. n. 5244/U, trasmessa in pari ed acquisita agli atti della Sezione in pari data
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al prot. n. 4354, Puglia Sviluppo S.p.A. ha comunicato ai sensi della L.241/90 e succ.mod. l’avvio del procedimento di esclusione dell’istanza di accesso presentata dall’impresa : PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina
Palace), riportante Codice Pratica K946GR6;
con nota del 21.06.2017 prot. n. 6160/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti della Sezione in data
22.06.2017 prot. n. AOO_158/4947, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace) (Codice Progetto: K946GR6), così
come previsto dall'art. 9 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito negativo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace) (Codice Progetto: K946GR6) dalla quale risulta che, entro il termine
di dieci giorni previsto dal preavviso di esclusione, l'impresa non ha presentato osservazioni. Pertanto, l'impresa Queen Hotel S.r.l. è esclusa dal PIA Turismo, in quanto l'istanza proposta non è coerente con quanto
previsto dall'art. 4 comma 9 dell'Avviso Pubblico.
Visto:
l'art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale 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 21.06.2017 prot. n.
6160/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
• ritenere l'iniziativa proposta dal Soggetto proponente PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace) (Codice Progetto: K946GR6) inammissibile in quanto non coerente con quanto previsto dall'art. 4 comma 9
dell'Avviso Pubblico.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 21.06.2017
prot. n. 6160/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti della Sezione in data 22.06.2017 prot. n.
AOO_158/4947, che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito negativo in merito alla verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente
PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace) (Codice Progetto: K946GR6) così come previsto dall'art. 9
dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
dell'istanza;
di ritenere l'iniziativa proposta dal Soggetto proponente PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace)
(Codice Progetto: K946GR6) inammissibile in quanto non coerente con quanto previsto dall'art. 4 comma 9
dell'Avviso Pubblico;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale:
• all'Impresa PGH Queen Hotel S.r.l. (progetto Regina Palace);
• al Segretariato generale della Giunta regionale.
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Corso 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 PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 luglio 2017, n. 964
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali iscritte nella Sez. “A” , “B”, “A/B”
e “C” - 13° Elenco.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
• Visto la L.R. n. 21/93 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
• Visto l'AD. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli,
emerge quanto segue;
• Le cooperative sociali di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento, venivano iscritte
ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10 Settembre 1993 n. 21 nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez.
"A" , nella sez. "B" e nella sez. A/B;
• Nell'atto di iscrizione alle cooperative si prescriveva l'obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata circa le attività svolte con particolare riferimento al numero dei lavoratori soci e non impegnati e alla
tipologia di servizio offerto con pena la cancellazione dall'albo.
• Tenuto conto che le cooperative, indicate nel già citato allegato "A" non hanno osservato tale obbligo, veniva inviata loro, pec di sollecito di trasmissione della documentazione prevista per la verifica annuale alle
quali non hanno mai risposto.
• Verificato ulteriormente sul portale " Telemaco infocamere" la corrispondenza tra gli indirizzi registrati nel
portale, l'Ufficio ha inviato, alle cooperative in questione, note raccomandate, senza ottenere alcuna risposta.
• Per le cooperative iscritte nella sezione "C" sono stati esperiti controlli sul portale informatico "TELEMACO
INFOCAMERE", dalla verifica effettuata è emerso che alcune cooperative ( indicate nell'allegato "A", erano
state cancellate.
• Per le motivazioni su esposte si propone la cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, delle
Cooperative di cui all' allegato "A" , parte integrante del presente provvedimento.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
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indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale"
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di cancellare dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali, per i motivi espressi in narrativa, le Cooperative
di cui all’allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 — art. 6 come notifica agli interessati.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 50
comma dell'art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale. li presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
e) Il presente atto, composto da n° 5 pagine e un allegato, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 luglio 2017, n. 175
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, medici veterinari ed altre professionalità
(Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015. Pubblicazione graduatorie definitive prov. di
BRINDISI valide per l’anno 2017.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile e dal Responsabile A.P. il Dirigente della Sezione riceve
la seguente relazione:
L’art.17, comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 17 dicembre
2015, prevede che le graduatorie definitive approvate dal Direttore Generale dell’ASL sede del Comitato
Zonale, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le graduatorie definitive dei medici Specialisti Ambulatoriali, dei medici Veterinari e quelle delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi), valevoli per l’anno 2017, elaborate nel Sistema informativo “Edotto” dalla ASL BR ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), sono state approvate dal
Direttore Generale della ASL BR con deliberazione n. 1143 del 29/06/2017, trasmessa al competente ufficio
regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota n.47431 del 29.06.2017.
Ritenuto di dover provvedere comunque alla pubblicazione delle graduatorie pervenute sul B.U.R., in
quanto la pubblicazione, ai sensi dell’art.17, co.10, del citato A.C.N., costituisce notificazione ufficiale agli
interessati ed alle AA.SS.LL..
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai docu-
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menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
							
							

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Servizio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore della Sezione;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Di disporre, ai sensi dell’art.17, co.10, dell’A.C.N del 17.12.2015, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia delle graduatorie definitive valevoli per l’anno 2017 per la provincia di Brindisi dei Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici,
Psicologi), allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante, così come
approvate dal Direttore Generale della ASL BR con deliberazione n. 1143 del 29/06/2017, trasmesse al
competente ufficio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota n.47431 del 29.06.2017.
								
								

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è adottato in originale.
								
								

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

GIANGASPERO ROSARIA
TERLIZZI (BA) - PROV.LE TERL. SOVERETO, 23
GNGRSR76R47L109R

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

MONACO MARIA
MONOPOLI (BA) - CONTRADA LOSCIALE, 99/A
MNCMRA71T50F376Y

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 6 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,300

12,635

15,888

17,465

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42598
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SMALDONE LUCIA
ALTAMURA (BA) - VIA BERLINO, 6
SMLLCU75A59I907D

MOTTOLESE MARIA
PALAGIANO (TA) - VIA CARLO GOLDONI N.8/A
MTTMRA86A55F027K

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

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

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 7 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,065

10,430

10,782

10,818

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

ROMITO FRANCESCA
BARI (BA) - VIA DE RUGGIERO, 68 - 70126
RMTFNC79D59A662Q

ROMANO RAFFAELLA
BARI (BA) - VIA TREVISANI, 41 - 70123
RMNRFL80A71A662E

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

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 8 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

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

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,042

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42600
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VANNETTI VALENTINA
CRISPIANO (TA) - VIALE GRAMSCI, 10/B
VNNVNT74D64E986M

RITUCCI ANNALISA
BARI (BA) - VIA NAPOLEONE COLAJANNI,12
RTCNLS74R64D643K

RUGGIERI BRIGIDA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA CHIANCARO, 91/A
RGGBGD85P64E986I

GOFFREDO MARVITA
PUTIGNANO (BA) - VIA S.C. BOSCHETTO, 5
GFFMVT84T62H096Y

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 9 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 22/12/1984

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 24/09/1985

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 22/01/2011,
Data Laurea: 02/07/2005,
Data Nascita: 24/04/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

BLASI YLAYALY
PULSANO (TA) - VIA PO, 3
BLSYYL83R43L049E

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

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

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 10 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,084

8,126

8,330

8,756

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42602
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE GIGLIO CINZIA
BARI (BA) - VIA PASUBIO, 177/D - 70124
DGGCNZ80E56A662T

VACCA ANTONELLA
LATIANO (BR) - VIA PIEMONTE, 51
VCCNNL70R62E471N

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

DE GENNARO MARIA SERENA
MOLFETTA (BA) - VIA SANT'ORSOLA, 49
DGNMSR55R70F284F

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 11 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 30/10/1955

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

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,078

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIANA VALERIA
BARI (BA) - V.LE PAPA GIOVANNI XXIII,4
DNIVLR84A64A662Q

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

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

CARLONE ANTONELLA
MOLA DI BARI (BA) - VIA NINO ROTA, 19
CRLNNL85M62F280M

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 12 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

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

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

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42604
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LATROFA ALESSANDRA
NOICATTARO (BA) - VIA BEATO ANGELICO, 7
LTRLSN86B55A662G

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

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

PAPARUSSO MARINA
ANDRIA (BT) - VIA LA SPECCHIA, 64
PPRMRN85S56A285L

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 13 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

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

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

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 15/02/1986

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FARI' ELEONORA
MARTANO (LE) - MARTANO
FRALNR83D45G751X

LATROFA NICOLA
TRIGGIANO (BA) - VIA GIOBERTI 42
LTRNCL62R06L425F

FERRANTE FRANCESCA
BARI (BA) - VIA F.LLI DE FILIPPO, 23 70131
FRRFNC72L41A662O

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

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 14 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/07/1998,
Data Laurea: 04/04/1990,
Data Nascita: 30/10/1965

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,236

7,683

7,959

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42606
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARO ROSANNA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA ORAZIO FLACCO, 125/P
MNTRNN74H44E986M

ALBANESE SIMONETTA
MESAGNE (BR) - VIA G CARDUCCI 24 INT 8 SC A
LBNSNT75M41F152L

DE GIORGI ORNELLA
LEQUILE (LE) - GALILEI 83
DGRRLL82T71E506X

MORINI ELISABETTA
BRINDISI (BR) - VIALE BELGIO, 21
MRNLBT78S46B180V

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 15 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

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

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

Data Spec.: 18/11/2008,
Data Laurea: 23/11/2000,
Data Nascita: 01/08/1975

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 11/02/1999,
Data Nascita: 04/06/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARAMIA ANNALISA
GROTTAGLIE (TA) - VIA PESCARA, 61/A
CRMNLS82B43E205Z

GIANNONE GIANLUCA
BRINDISI (BR) - BRINDISI
GNNGLC84H07B180X

NUZZACI CLAUDIA
LEVERANO (LE) - VIA CATONE
NZZCLD84H49C978J

VALENTINI PERCHINENNA ELENA
BRINDISI (BR) - G. ALEANDRO, 38
VLNLNE85S61B180Y

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 16 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 21/11/1985

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

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 01/12/2009,
Data Nascita: 07/06/1984

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42608
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INGROSSO SARA
TARANTO (TA) - VIA LIVIO ANDRONICO, 36 -74121
NGRSRA80H68L049C

CUCCI MICHELA MINA
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - V. ANNUNZIATA, 67
CCCMHL84B65C741N

D'ATTOMA ISABELLA
OSTUNI (BR) - C,DA ROSA MARINA
DTTSLL65M53C975K

LEONE DANIELE
MONDRAGONE (CE) - VIA RENATO CAROSONE N.7
LNEDNL72C30B715Q

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 17 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 12/12/2003,
Data Laurea: 11/12/1997,
Data Nascita: 30/03/1972

Data Spec.: 25/09/1993,
Data Laurea: 19/11/1988,
Data Nascita: 13/08/1965

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,432

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOPEDOTE TIZIANA
BRINDISI (BR) - VIA GUGLIELMO CIARDI N.6/B
LPDTZN75R43B180C

PIERRI KATIA
GROTTAGLIE (TA) - VIA BARI, 9
PRRKTA77L55L049F

MASSARI ANTONELLA
BRINDISI (BR) - MODIGLIANI
MSSNNL72E49L049A

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

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 18 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

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

Data Spec.: 27/01/2009,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 15/07/1977

Data Spec.: 17/04/2007,
Data Laurea: 20/06/2000,
Data Nascita: 03/10/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42610
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERRINI MARZIA
LOCOROTONDO (BA) - VIA COMASIA IACOVAZZO, 04
PRRMRZ76M63E986T

CALORO MANUELA
BRINDISI (BR) - FRANCIA, 25
CLRMNL77L61B180H

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

TURCO LILLA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - P.ZZA CADUTI IN GUERRA, 18
TRCLLL78H51C424B

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 19 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 03/07/2006,
Data Nascita: 11/06/1978

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

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 21/07/1977

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 23/08/1976

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42611

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMASINO MARIA GIOVANNA
BARI (BA) - VIA G. AMENDOLA, 121 - 70126
TMSMGV82D46A662D

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

MASIELLO FRANCESCA
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - V. TEN. FILOMENO, 12
MSLFNC83E71B180L

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

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 20 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

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

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 31/05/1983

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

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 21/02/2006,
Data Nascita: 06/04/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42612
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

YILDIRIM MARISA
FASANO (BR) - VIALE DEGLI ULIVI, S.N.
YLDMRS73T71Z133A

61

62

63

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 21 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

4,329

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42613

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:
1143

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SANTORO MARIANTONELLA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA VITTORIO DE SICA N.12
SNTMNT84D45B180R

Pag. 22 di 228

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIANNONE FRANCESCA
BRINDISI (BR) - VIA FRANCESCO CILEA N.7
GNNFNC84R50F152X

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CARNILE LUDOVICO
FRATTAMAGGIORE (NA) - VIA UGO FOSCOLO N.8
CRNLVC68T06L259D

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

CALASSO CATERINA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA CESARE MILONE N.4
CLSCRN85P59D761A

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42614
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 23 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

40 - PSICOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42615

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COZZI EMMA
BRINDISI (BR) - VIA COLONNE 5
CZZMME61D56L628V

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

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

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

2

3

4

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 24 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

11,960

13,040

15,749

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42616
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STELLA SERAFINA
BARI (BA) - VIA A.LUCARELLI, 16 - 70124
STLSFN64C68A662Y

VINIERO ARCANGELA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA L. PIRANDELLO, 12
VNRRNG73R71E038G

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

SCHIROSI LAURA
LECCE (LE) - VIA ADA CUDAZZO 103 SC E INT 4
SCHLRA79R61D862T

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 25 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

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

Data Spec.: 27/10/2006,
Data Laurea: 24/10/2001,
Data Nascita: 31/10/1973

Data Spec.: 18/06/1993,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 28/03/1964

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42617

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARBONE PAOLA
BRINDISI (BR) - VIA VESPESIANO, 25
CRBPLA61H69B180H

VETRUGNO CARLA
NOVOLI (LE) - VIA BRODOLINI SNC
VTRCRL79L41C978L

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

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

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 26 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

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

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

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 29/06/1961

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42618
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

DISTEFANO NICOLA
MONTALBANO ELICONA (ME) - VIA MARSALA 1
DSTNCL84S15G377Y

MONTAGNA PAOLO
LECCE (LE) - VIA ELMO 26
MNTPLA83E08I119O

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 27 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

Data Spec.: 29/05/2015,
Data Laurea: 27/07/2009,
Data Nascita: 15/11/1984

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42619

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FAITA FRANCESCA
BRINDISI (BR) - VIA BOETTO 4
FTAFNC84S44B180O

STORELLI FABIO
LECCE (LE) - VIA CAGLIARI 2
STRFBA76E19A662U

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

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

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 28 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

Data Spec.: 11/11/2015,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 04/11/1984

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,420

8,552

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42620
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

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

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 29 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

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

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42621

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERRUCCI MARIO
MESAGNE (BR) - VIA G.MARCONI
PRRMRA68H30E506U

FERRARA PASQUALINDA
FASANO (BR) - VIA MORCHIATURO, 26/A
FRRPQL76M48D508N

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

CAIULO ANGELA
BRINDISI (BR) - STRADA PIE 15
CLANGL61B53B180Q

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 30 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

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

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

Data Spec.: 05/11/2008,
Data Laurea: 30/10/2003,
Data Nascita: 08/08/1976

Data Spec.: 17/12/2002,
Data Laurea: 15/12/1998,
Data Nascita: 30/06/1968

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42622
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS MARILENA
BARI (BA) - S.LLA CANNARUTO 1/1
DSNMLN61E64A662K

GATTO VINCENZO GIUSEPPE
PARABITA (LE) - VIA S. SEBASTIANO, 15
GTTVCN63C14E815B

SUMA CARMELA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA S. VITO, 06
SMUCML68T60C424H

FRISINI MARIA
BARI (BA) - VIA TOMASICCHIO, 20 - 70132
FRSMRA62H56A662M

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 31 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 21/07/1994,
Data Nascita: 16/06/1962

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 20/12/1968

Data Spec.: 28/02/2012,
Data Laurea: 10/11/2005,
Data Nascita: 14/03/1963

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 17/07/1989,
Data Nascita: 24/05/1961

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42623

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

LOTTI FERNANDA LUCIA
BRINDISI (BR) - VIA OSANNA, 77
LTTFNN65A42B809Q

MONTANARO STEFANIA
LATIANO (BR) - VIA GARIBALDI, 99
MNTSFN64R67B180T

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 32 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 19/10/2005,
Data Nascita: 27/10/1964

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 23/02/2007,
Data Nascita: 02/01/1965

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42624
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAZZEI FRANCESCA
BRINDISI (BR) - VIA DELLA SPERANZA 26
MZZFNC80M64B180Z

EPICOCO FRANCESCA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA FRANCAVILLA F.NA
PCCFNC74L51C424L

37

38

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 33 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 11/07/1974

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42625

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NACCI LUCIA
PAVIA (PV) - CORSO G. GARIBALDI N.20/M
NCCLCU87M43D761O

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA
1143

29/06/2017

Pag. 34 di 228

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

42626
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

SUANNO CARMINE
LATRONICO (PZ) - VIA PROVINCIALE N. 147
SNNCMN79H12G975S

SASSONE ISABELLA
SENISE (PZ) - C.DA ROTALUPO 22
SSSSLL85R59C619Q

VENDITTI GIOVANNI
ISERNIA (IS) - VIA XXIV MAGGIO, 135
VNDGNN78P26E335L

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 35 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 19/10/1985

Data Spec.: 24/07/2008,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 12/06/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,642

10,000

10,000

12,285

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42627

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

CORNACCHIA PIETRO
ALTAMURA (BA) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 15
CRNPTR82E29A225F

BOCCACCIO MARIANNA
RUVO DI PUGLIA (BA) - VIA E. DE NICOLA, 1/D
BCCMNN81D45H645F

DI PINTO PIETRO
BARI (BA) - II TRAVERSA VITTORIO VENETO, 9
DPNPTR82P14A662S

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 36 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

Data Spec.: 08/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 29/05/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,144

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42628
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

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

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 37 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 30/12/2007,
Data Laurea: 27/04/2004,
Data Nascita: 04/06/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,020

8,045

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42629

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ELENA
PALAGIANO (TA) - VIA ORSINI, 3
BLLLNE82A63E038I

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

MATARRESE ROCCO
STIGLIANO (MT) - VIA G. FORTUNATO N.3
MTRRCC78L16I954B

LORUSSO ANDREA
CONVERSANO (BA) - C.DA CASOPIETRO, 1
LRSNDR84M10C975A

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 38 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 21/10/2015,
Data Laurea: 08/11/2012,
Data Nascita: 10/08/1984

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 16/07/1978

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

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42630
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

DELL'ERBA MARILENA
TARANTO (TA) - VIA LIDO BRUNO, 80
DLLMLN77L57L049I

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 39 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 16/02/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,558

7,000

7,350

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42631

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NIGRO ROCCO
SAN MICHELE SALENTINO (BR) - VIA XX SETTEMBRE, 31
NGRRCC77E15E882L

LOSURDO MICHELE
ALTAMURA (BA) - VIA BARI, 162
LSRMHL78S27A225Q

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

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

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 40 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

Data Spec.: 15/04/2010,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 15/05/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,807

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42632
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

CAMPANA MIRIAM
MESAGNE (BR) - VIA SAN DONACI, 54 MESAGNE
CMPMRM75C61F152W

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

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

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 41 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

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

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 21/03/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,072

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42633

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA
ORIOLO (CS) - VIA GIORGIO TOSCANO, 1
TSCMMR77E68C349U

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

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

PUTIGNANO ANTONIO
OSTUNI (BR) - VIA PIETRO TOSELLI, 18
PTGNTN75C17F376A

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 42 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2005,
Data Nascita: 17/03/1975

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

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

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,000

4,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42634
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

PAPAGNI GENNARO
BISCEGLIE (BT) - VIA MONTE GRAPPA, 16
PPGGNR74S15A883B

MARTELLO FRANCESCA ROMANA
BRINDISI (BR) - CENTAURO 10
MRTFNC75M50B180C

D'ERASMO SAVERIO
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA P. NERUDA, 13
DRSSVR70A14E155B

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 43 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 05/10/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 14/01/1970

Data Spec.: 01/01/2007,
Data Laurea: 18/06/2003,
Data Nascita: 10/08/1975

Data Spec.: 25/01/2006,
Data Laurea: 20/09/2000,
Data Nascita: 15/11/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,045

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42635

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

37

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

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 44 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42636
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

SUANNO CARMINE
LATRONICO (PZ) - VIA PROVINCIALE N. 147
SNNCMN79H12G975S

SASSONE ISABELLA
SENISE (PZ) - C.DA ROTALUPO 22
SSSSLL85R59C619Q

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 45 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 19/10/1985

Data Spec.: 24/07/2008,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 12/06/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,000

11,196

13,883

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42637

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MUTINATI MADDALENA
LOCOROTONDO (BA) - S.C.107 C/DA PAPARIELLO, 5
MTNMDL75L58H096N

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

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

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

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 46 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,162

9,162

9,271

9,471

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42638
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALENTINI VALERIO ALFONSO
MESAGNE (BR) - VIA BIXIO 6
VLNVRL79R30F152E

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

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

11

12

MATARRESE ROCCO
STIGLIANO (MT) - VIA G. FORTUNATO N.3
MTRRCC78L16I954B

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 47 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 06/10/2010,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,060

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42639

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOCCACCIO MARIANNA
RUVO DI PUGLIA (BA) - VIA E. DE NICOLA, 1/D
BCCMNN81D45H645F

DI PINTO PIETRO
BARI (BA) - II TRAVERSA VITTORIO VENETO, 9
DPNPTR82P14A662S

AGAZIO COSTANTINO
MASSAFRA (TA) - VIA B. CAIROLI, 37/A
GZACTN75S18H096A

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

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 48 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

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

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,451

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42640
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

PANEBIANCO ROSANNA
FASANO (BR) - VIA ARMANDO DIAZ, 7
PNBRNN68M58A662B

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

DI COMITE AZZURRA
BARI (BA) - VIA NAZIONALE, 26 TRATTO PRIVATO,
DCMZRR72S59L049P

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 49 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 19/11/1972

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

Data Spec.: 28/10/1998,
Data Laurea: 28/06/1995,
Data Nascita: 18/08/1968

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,324

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42641

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ELENA
PALAGIANO (TA) - VIA ORSINI, 3
BLLLNE82A63E038I

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

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

PANTALEO MARIANNA
OSTUNI (BR) - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 92
PNTMNN78R60G187Q

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 50 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

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

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

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42642
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LORUSSO ANDREA
CONVERSANO (BA) - C.DA CASOPIETRO, 1
LRSNDR84M10C975A

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

PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA
TURI (BA) - VIA DONATO RESTA, 19
PSCMCR59M53L472O

CAVALLOTTI PAOLO
MASSAFRA (TA) - VIA SEZIONE ELENA MARINA, 170
CVLPLA66E23F839G

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 51 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 27/04/2000,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 13/08/1959

Data Spec.: 21/10/2015,
Data Laurea: 08/11/2012,
Data Nascita: 10/08/1984

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,162

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42643

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRENNA SILVIA
TARANTO (TA) - VIA ANCONA, 23/A - 74121
PRNSLV80H49E205K

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

SCHIAVONE ROSARIA
FASANO (BR) - VIA E. FERMI, 18/B
SCHRSR78E44D508D

LIPPOLIS FEDELE
GIOIA DEL COLLE (BA) - VIA LE SABINE, 15
LPPFDL72C17E038K

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 52 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 26/06/2009,
Data Laurea: 04/04/2001,
Data Nascita: 17/03/1972

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 04/05/1978

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

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42644
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA
CAPURSO (BA) - VIA CESARE BATTISTI, 288
DSNLSN74H65D643L

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

BRUNO STEFANO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA MARIA D'ENGHIEN, 18/B
BRNSFN82T26H096J

DELL'ERBA MARILENA
TARANTO (TA) - VIA LIDO BRUNO, 80
DLLMLN77L57L049I

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 53 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 26/12/1982

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

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/06/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42645

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSURDO MICHELE
ALTAMURA (BA) - VIA BARI, 162
LSRMHL78S27A225Q

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

D'ONGHIA GIOVANNI
CRISPIANO (TA) - VIA G. LEOPARDI, 36
DNGGNN68P05E986F

ANDRIANI LUCA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
NDRLCU76B14E815H

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 54 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 11/04/1995,
Data Nascita: 05/09/1968

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

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42646
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEO MARIANO
SAN DONACI (BR) - VIA NAZARIO SAURO, 63
LEOMRN74R17I119Z

CAMPANA MIRIAM
MESAGNE (BR) - VIA SAN DONACI, 54 MESAGNE
CMPMRM75C61F152W

MILILLO PIERMARINO
BARI (BA) - VIA FIRENZE, 28 -SANTO SPIRITO
MLLPMR75P09A893I

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

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 55 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 21/03/1975

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42647

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

CIRILLO EMMA
TARANTO (TA) - VIA COCCICHE, 2
CRLMME84E45L049Q

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 56 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

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

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42648
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA
ORIOLO (CS) - VIA GIORGIO TOSCANO, 1
TSCMMR77E68C349U

SPARAPANO GIAMMARINO
ALTAMURA (BA) - VIA VILLAFRANCA, 59/A
SPRGMR81M29A225B

DI CESARE GUGLIELMO MARCO
CRISPIANO (TA) - VIA LEONARDO DA VINCI, 42
DCSGLL73T14E986E

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

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 57 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 20/12/2014,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 17/09/1977

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 14/12/1973

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 29/08/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42649

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARI ELISA
CAVALLINO (LE) - VIA PACUVIO 6
MNTLSE86B43E690H

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

PUTIGNANO ANTONIO
OSTUNI (BR) - VIA PIETRO TOSELLI, 18
PTGNTN75C17F376A

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

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 58 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,360

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42650
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

MACINAGROSSA FLAVIA
TARANTO (TA) - VIA N. FRANCHINA N.8 74122
MCNFLV62E42L049M

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

DI LENA ARCANGELO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - C.DA ROSEA, 1
DLNRNG66R17D761Y

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 59 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 17/10/1966

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,270

4,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42651

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

SABATINO GIUSEPPE
ORIA (BR) - VIA DEI CRETESI, 44
SBTGPP81B25I119M

D'ERASMO SAVERIO
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA P. NERUDA, 13
DRSSVR70A14E155B

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 60 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 05/10/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 14/01/1970

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 25/02/1981

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42652
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DINATALE FRANCESCO
GROTTAGLIE (TA) - VIA LA SORTE, 3F
DNTFNC76E01E205L

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

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

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

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 61 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

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

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 30/09/1980

Data Spec.: 27/01/2011,
Data Laurea: 05/10/2006,
Data Nascita: 01/05/1976

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42653

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

LINZALATA MICAELA
GENZANO DI LUCANIA (PZ) - VIA GROTTE DI GESU'
LNZMCL81D47L418A

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

69

70

71

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 62 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

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

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

42654
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

MUTINATI MADDALENA
LOCOROTONDO (BA) - S.C.107 C/DA PAPARIELLO, 5
MTNMDL75L58H096N

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 63 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,608

10,785

12,618

14,319

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42655

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SASSONE ISABELLA
SENISE (PZ) - C.DA ROTALUPO 22
SSSSLL85R59C619Q

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

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

MATARRESE ROCCO
STIGLIANO (MT) - VIA G. FORTUNATO N.3
MTRRCC78L16I954B

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 64 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,095

10,359

10,420

10,584

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42656
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALENTINI VALERIO ALFONSO
MESAGNE (BR) - VIA BIXIO 6
VLNVRL79R30F152E

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

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

11

12

LIPPOLIS FEDELE
GIOIA DEL COLLE (BA) - VIA LE SABINE, 15
LPPFDL72C17E038K

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 65 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

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

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,426

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42657

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PANEBIANCO ROSANNA
FASANO (BR) - VIA ARMANDO DIAZ, 7
PNBRNN68M58A662B

DI COMITE AZZURRA
BARI (BA) - VIA NAZIONALE, 26 TRATTO PRIVATO,
DCMZRR72S59L049P

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

PANTALEO MARIANNA
OSTUNI (BR) - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 92
PNTMNN78R60G187Q

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 66 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

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

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 19/11/1972

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,306

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42658
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AGAZIO COSTANTINO
MASSAFRA (TA) - VIA B. CAIROLI, 37/A
GZACTN75S18H096A

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

PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA
TURI (BA) - VIA DONATO RESTA, 19
PSCMCR59M53L472O

CAVALLOTTI PAOLO
MASSAFRA (TA) - VIA SEZIONE ELENA MARINA, 170
CVLPLA66E23F839G

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 67 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 27/04/2000,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 13/08/1959

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,665

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42659

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SUANNO CARMINE
LATRONICO (PZ) - VIA PROVINCIALE N. 147
SNNCMN79H12G975S

PRENNA SILVIA
TARANTO (TA) - VIA ANCONA, 23/A - 74121
PRNSLV80H49E205K

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

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

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 68 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 24/07/2008,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 12/06/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,215

6,228

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42660
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA
CAPURSO (BA) - VIA CESARE BATTISTI, 288
DSNLSN74H65D643L

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

SCHIAVONE ROSARIA
FASANO (BR) - VIA E. FERMI, 18/B
SCHRSR78E44D508D

BRUNO STEFANO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA MARIA D'ENGHIEN, 18/B
BRNSFN82T26H096J

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 69 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 26/12/1982

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 04/05/1978

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,156

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42661

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

D'ONGHIA GIOVANNI
CRISPIANO (TA) - VIA G. LEOPARDI, 36
DNGGNN68P05E986F

ANDRIANI LUCA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
NDRLCU76B14E815H

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 70 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,284

5,390

5,845

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42662
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MOSCATO MICHELE
FASANO (BR) - VIA A. DIAZ SPEZIALE, 7 72016
MSCMHL67R20D508T

LEO MARIANO
SAN DONACI (BR) - VIA NAZARIO SAURO, 63
LEOMRN74R17I119Z

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

BRUNO PIERA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - VIA STAZIONE 51
BRNPRI69S46F152I

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 71 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 07/04/1993,
Data Nascita: 06/11/1969

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,027

5,060

5,126

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42663

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MILILLO PIERMARINO
BARI (BA) - VIA FIRENZE, 28 -SANTO SPIRITO
MLLPMR75P09A893I

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

MINICHELLI CARLA
BARI (BA) - VIA MAURO AMORUSO, 7 - 70124
MNCCRL79L44A662W

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

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 72 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 04/07/1979

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

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42664
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

CIRILLO EMMA
TARANTO (TA) - VIA COCCICHE, 2
CRLMME84E45L049Q

SPARAPANO GIAMMARINO
ALTAMURA (BA) - VIA VILLAFRANCA, 59/A
SPRGMR81M29A225B

DI CESARE GUGLIELMO MARCO
CRISPIANO (TA) - VIA LEONARDO DA VINCI, 42
DCSGLL73T14E986E

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 73 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 14/12/1973

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 29/08/1981

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

Data Spec.: 30/12/2010,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 17/09/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42665

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARI ELISA
CAVALLINO (LE) - VIA PACUVIO 6
MNTLSE86B43E690H

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

DE PALMA ANTONIA
PUTIGNANO (BA) - VICO II SANTA LUCIA, 6
DPLNTN74H46E038U

MACINAGROSSA FLAVIA
TARANTO (TA) - VIA N. FRANCHINA N.8 74122
MCNFLV62E42L049M

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 74 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,545

4,594

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42666
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

PUTIGNANO ANTONIO
OSTUNI (BR) - VIA PIETRO TOSELLI, 18
PTGNTN75C17F376A

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 75 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,020

4,030

4,230

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42667

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

DI LENA ARCANGELO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - C.DA ROSEA, 1
DLNRNG66R17D761Y

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

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 76 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 17/10/1966

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,176

3,258

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42668
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MERCURI GIANLUIGI
NEVIANO (LE) - DIAZ
MRCGLG75H20F842B

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

DINATALE FRANCESCO
GROTTAGLIE (TA) - VIA LA SORTE, 3F
DNTFNC76E01E205L

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

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 77 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

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

Data Spec.: 27/01/2011,
Data Laurea: 05/10/2006,
Data Nascita: 01/05/1976

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42669

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

MAUGERI MONIA
BOLOGNA (BO) - V. DEL BORGO DI S. PIETRO, 134
MGRMNO79M71C351N

LINZALATA MICAELA
GENZANO DI LUCANIA (PZ) - VIA GROTTE DI GESU'
LNZMCL81D47L418A

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 78 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

Data Spec.: 10/07/2015,
Data Laurea: 06/07/2010,
Data Nascita: 31/08/1979

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42670
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATINO GIUSEPPE
ORIA (BR) - VIA DEI CRETESI, 44
SBTGPP81B25I119M

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 79 di 228

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

41 - SANITA ANIMALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42671

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

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

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 80 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,060

10,210

11,430

14,030

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42672
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

PASTORE ANGELA
LOCOROTONDO (BA) - S.DACOMUNALE 122C.DA 5 NOCI,30
PSTNGL62A41E986O

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

6

7

8

1143

Pag. 81 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,132

8,180

8,420

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42673

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

ARIGLIANO PASQUALE LUIGI
VERONA (VR) - VIA UNITA' D'ITALIA 357/A
RGLPQL58H21B180W

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 82 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

1 - ALLERGOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42674
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

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

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 83 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42675

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

PALMISANO MARIA ANTONIETTA
LOCOROTONDO (BA) - VIA S. ELIA, 73
PLMMNT58R59E645S

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 84 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

70 - AUDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,513

9,353

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42676
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

CHIARELLI VALENTINA
TARANTO (TA) - VIA RIZZO, 2
CHRVNT81T50L049B

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

NUCCI ESTER MARIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA DAMIANO CHIESA, 4
NCCSRM80L43E986R

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 85 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,702

14,559

16,307

19,727

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42677

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANTONCECCHI VALERIA
BARI (BA) - TERZO SCAMBIO, 5 - 70125
NTNVLR83T48A662E

MONTRONE DEODATA
ANDRIA (BT) - VIA ENRICO DANDOLO 41
MNTDDT83S59L328R

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

MACCHIA PAOLO
BARI (BA) - VIA DEMETRIO MARIN, 35-70125
MCCPLA61H29E538J

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 86 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,098

9,260

9,282

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42678
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

ROSANIA SIMONA
FOGGIA (FG) - PIAZZA MONS. RENATO LUISI, 1A/ - CAP 71100
RSNSMN83C43D643G

CARINGELLA ANTONIA COSTANZA
ADELFIA (BA) - VIA F.LLI CAIROLI N.100
CRNNNC75S45A048W

11

12

PASCENTE TERESA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA LEONE XIII, 8
PSCTRS67C70L049N

1143

Pag. 87 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 21/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 03/03/1983

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

Data Spec.: 28/10/1996,
Data Laurea: 21/07/1992,
Data Nascita: 30/03/1967

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,686

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42679

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

RODIO MARICA
POLIGNANO A MARE (BA) - VIA PARCO DEL LAURO, 62/B
RDOMRC79S55H096C

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

PEDE SILVIA
LECCE (LE) - PARINI 46
PDESLV80D68I119J

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 88 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

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

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

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 15/11/1979

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42680
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PUNZI RAFFAELE ANTONIO
BRINDISI (BR) - VIA ANDREA DORIA 8
PNZRFL56M06B180M

D'ANDRIA FRANCESCO
TARANTO (TA) - VIA LAGO DI PERGUSA, 64/A
DNDFNC69L03L049W

LEONE MARIA GRAZIA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 13
LNEMGR75R62D761H

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

18

19

20

1143

Pag. 89 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

17

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

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

Data Spec.: 11/01/2010,
Data Laurea: 23/07/2002,
Data Nascita: 22/10/1975

Data Spec.: 11/10/2005,
Data Laurea: 15/11/2001,
Data Nascita: 03/07/1969

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 28/10/1983,
Data Nascita: 06/08/1956

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42681

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOTARO FILA GIUSEPPE
BARI (BA) - VIA A. DE CURTIS,19 - 70131
TTRGPP60L07A662X

SEMERANO TOBIA GABRIELE
OSTUNI (BR) - VIA CESARE BATTISTI, 32
SMRTGB61C17G187H

ABDELRAZEK IBRAHIM
CASSANO DELLE MURGE (BA) - CONTRADA COLLE SERENO, 16
BDLBHM62E10Z226I

22

23

1143

Pag. 90 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

21

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 24/02/2005,
Data Laurea: 06/11/1989,
Data Nascita: 10/05/1962

Data Spec.: 18/07/1991,
Data Laurea: 08/04/1987,
Data Nascita: 17/03/1961

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42682
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:
1143

Pag. 91 di 228

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

2 - CARDIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ZITO ANNAPAOLA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA SALVO D'ACQUISTO N 63
ZTINPL84H68C741U

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42683

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PETROZZA DINO
MONTESCAGLIOSO (MT) - VIA SICILIA 3
PTRDNI77M13F052X

GIANNINI IVANA
BARI (BA) - VIA SABINI, 10 70123
GNNVNI83M66A662C

MARINO FABIO
BARI (BA) - VIA ARCIVESCOVO VACCARO, 33
MRNFBA74S07A662G

RANIERI ENRICO
BARI (BA) - PROL. VIA MATARRESE,256/B
RNRNRC79C02A662K

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 92 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 29/10/2004,
Data Nascita: 02/03/1979

Data Spec.: 02/07/2007,
Data Laurea: 12/11/2002,
Data Nascita: 07/11/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

9,000

9,260

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42684
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIALO' ANGELA ROBERTA
BARI (BA) - VIA IMBRIANI, 36 - 70121
GLINLR72P42A662G

SOZZI LUIGI
BRINDISI (BR) - VIA MONTEBELLO 23
SZZLGU77M10B180E

VERGARI MINA
ROMA (RM) - VIA TIBURTINA 372
VRGMNI60R42B086J

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

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 93 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

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

Data Spec.: 16/11/2005,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1960

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,272

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42685

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

COLELLI PIETRO
TURI (BA) - VIA INDRO MONTANELLI 8
CLLPTR57P30D643S

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 94 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

3 - CHIRURGIA GENERALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,044

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42686
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

ELIA GIOVANNI
NOVOLI (LE) - PIAZZA TITO SCHIPA
LEIGNN83A04I119Y

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 95 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42687

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

NARDULLI MARIA LUISA
CASAMASSIMA (BA) - VIA DANTE ALIGHIERI, 7/B
NRDMLS80M68A662K

BINI VINCENZA
CAROVIGNO (BR) - VIA FOSSE ARDEATINE N. 5
BNIVCN64P61B180F

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

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 96 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

35 - CHIRURGIA PLASTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,548

11,654

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42688
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CUTRIGNELLI DANIELA ANNA
BITRITTO (BA) - VIA MARCONI, 05
CTRDLN83L68A662Z

DAGNELLO FRANCESCA
BRINDISI (BR) - VIA MONTENEGRO, 1
DGNFNC77R61B180E

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 97 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

35 - CHIRURGIA PLASTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 31/03/2009,
Data Nascita: 28/07/1983

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42689

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

FRONTINO PIETRO
TRIGGIANO (BA) - VIA VERGA 1
FRNPTR78H29A662F

2

3

1143

Pag. 98 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

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

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42690
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

ROMANO IVANA
ALEZIO (LE) - VIA SOLFERINO 52
RMNVNI73P46D883M

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

RAHO GABRIELLA
LEQUILE (LE) - VIA BRUNELLESCHI 7
RHAGRL71S56H793B

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 99 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,400

17,865

22,462

34,974

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42691

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

GIACULLI EUGENIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA S. ORIMINI, 52/A 74015
GCLGNE76A62H096O

ROSSI DANIELA
BARI (BA) - VIA CARDINALE MARCELLO MIMMI32
RSSDNL71M62A662P

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 100 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,901

13,567

16,385

16,726

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42692
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAZZARELLA GIUSEPPE
GALATONE (LE) - MARCHE,43
MZZGPP52S10D863Y

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

MASTRANDREA VALENTINA
BARI (BA) - VIA MIMMO CONENNA 50 INT 3
MSTVNT76S46A662I

11

12

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

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 101 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,043

10,367

10,400

10,667

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42693

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

MADDALO ANTONELLA
LECCE (LE) - VIA LUPIAE 12
MDDNNL62T56E506Z

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

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 102 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,018

8,122

8,126

8,242

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42694
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRAVANTE MASSIMO
POGGIARDO (LE) - VIA CRISPI 26
GRVMSM58H11G751P

SCHMITT IRIS MARIA DOROTHEA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA S. BIAGIO, 45
SCHRMR61T60Z211V

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

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

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 103 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

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

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

Data Spec.: 19/11/1996,
Data Laurea: 25/07/1991,
Data Nascita: 20/12/1961

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42695

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

LICCHELLI GIOVANNA
MAGLIE (LE) - VIA CESARE BATTISTI
LCCGNN63C46H047R

SALAMINA FRANCESCO
CONVERSANO (BA) - VIA PADRE GIOVANNI SEMERIA, 39
SLMFNC67H09C975P

22

23

24

64

ALLEGRETTI TIZIANA
SAN MICHELE SALENTINO (BR) - VIA VITTORIO EMANUELE II 35
LLGTZN68B58D761C

1143

Pag. 104 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

103 - DERMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

21

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 27/07/1992,
Data Nascita: 18/02/1968

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,546

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42696
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

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

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 105 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,080

16,911

17,060

22,208

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42697

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

CONSERVA ANTONELLA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA TARANTO 89/A PAL. B. SC.E
CNSNNL81A53H096J

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

6

7

8

1143

Pag. 106 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,425

11,054

12,680

13,661

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42698
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE TULLIO ANNA
BARI (BA) - VIA SAN GIROLAMO 89 - 70123
DTLNNA83A47A662D

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

ARGESE NICOLA
ROMA (RM) - VIA GIOVANNI BUCCO, 61
RGSNCL82E15C034K

11

12

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

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 107 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,053

9,438

9,657

9,931

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42699

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASTROMATTEO EUGENIO
LUCERA (FG) - VIA SILVIO MANCINI, 27
MSTGNE84B19D643Y

LEONARDINI ANNA
BARI (BA) - V.LE ANTONIO SALANDRA 10 70124
LNRNNA77A48F376K

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

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

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 108 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 17/12/1974

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,018

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42700
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

DE VITA CINZIA
BARI (BA) - VIA MONTE SAN MICHELE 54
DVTCNZ56A44A285S

FERRARO GIOVANNI UBALDO
MONTESANO SALENTINO (LE) - VIA CHIANO, 72
FRRGNN74B19D862X

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 109 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

5 - DIABETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,000

7,000

8,773

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42701

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIANNOCCARO MARGHERITA
BARI (BA) - CORSO VITTORIO EMANUELE II 33
GNNMGH76S69A662O

LEO MARIANGELA
SAN GIORGIO LUCANO (MT) - CORSO VITTORIO EMANUELE, 24
LEOMNG81T69G786I

2

1143

Pag. 110 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

38 - EMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

19,292

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42702
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STRIPPOLI DANIELA
CORATO (BA) - VIA MANERBA, 18
STRDNL78T54L109C

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

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

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

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 111 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,632

19,041

22,103

27,968

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42703

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

CONSERVA ANTONELLA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA TARANTO 89/A PAL. B. SC.E
CNSNNL81A53H096J

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 112 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,355

11,597

12,977

14,709

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42704
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

DE TULLIO ANNA
BARI (BA) - VIA SAN GIROLAMO 89 - 70123
DTLNNA83A47A662D

DELMONTE VINCENZA
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - VIA GIUSEPPE MILANO 20
DLMVCN78R44A048P

11

12

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

1143

Pag. 113 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,645

9,657

9,717

10,892

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42705

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

MASTROMATTEO EUGENIO
LUCERA (FG) - VIA SILVIO MANCINI, 27
MSTGNE84B19D643Y

ARGESE NICOLA
ROMA (RM) - VIA GIOVANNI BUCCO, 61
RGSNCL82E15C034K

LEONARDINI ANNA
BARI (BA) - V.LE ANTONIO SALANDRA 10 70124
LNRNNA77A48F376K

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 114 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,050

9,108

9,608

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42706
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

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

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

BALICE ANNA MARIA
BARI (BA) - VIA XXIV MAGGIO,36 - 70121
BLCNMR60A68L049M

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 115 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

6 - ENDOCRINOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 17/12/1974

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,729

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42707

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FALVO MARIA
LAMEZIA TERME (CZ) - VIA MESSINA,LOC. MARINELLI,9
FLVMRA77H42M208K

GRECO FRANCESCO
NOVOLI (LE) - VIA TREPUZZI C SP
GRCFNC56E08F970P

FRACELLA MARIA ROSARIA
NARDO' (LE) - VIA BENEDETTO LEUZZI, 46
FRCMRS73E55F842X

SILVANO CHIARA
MATINO (LE) - VIA KENNEDY, 50
SLVCHR79A41F054Q

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 116 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,505

13,887

16,613

19,029

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42708
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BACCARO MARIA LUCIA
OSTUNI (BR) - LARGO GIOVANNI FALCONE, 10
BCCMLC75R53H501J

RASTELLI VITO
BARLETTA (BT) - PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA,13
RSTVTI75L06B180E

DE CAMPI MAURIZIO
BITRITTO (BA) - VIA PADRE PIO DA PIETRELC, 10
DCMMRZ61S01E506C

STASI MARILENA
BARI (BA) - VIA LUCERA, 4 - 70124
STSMLN76B63E038F

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 117 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 27/03/2006,
Data Nascita: 23/02/1976

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,029

12,415

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42709

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VERRI ELEONORA
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIA DEGLI OLEANDRI 40
VRRLNR81E71D862W

MULTARI VINCENZO
MONOPOLI (BA) - VIA L. CADORNA, 24
MLTVCN62D19B180I

CAFOLLA MARIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA ALCIDE DE GASPERI,112
CFLMRA62E56E986Y

11

12

GRISOLIA CARMELA
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - VIA RODI, 07
GRSCML79L55A225N

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 118 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 11/10/1993,
Data Nascita: 16/05/1962

Data Spec.: 10/06/1991,
Data Laurea: 14/10/1988,
Data Nascita: 19/04/1962

Data Spec.: 30/11/2009,
Data Laurea: 29/07/2004,
Data Nascita: 15/07/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,489

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42710
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALASSO COSIMO COSTANTINO
TORRE SANTA SUSANNA (BR) - VIA LINCOLN, 1
GLSCMC55R01B180S

DI GIOIA VINCENZO
CAPURSO (BA) - VIA ROMA, 33
DGIVCN74R22A662D

DITRENTA GAETANO
CONVERSANO (BA) - CORSO MOREA, 18
DTRGTN78H10L328U

GUASTAMACCHIA FRANCESCA
TERLIZZI (BA) - VIA MANTOVA, 9
GSTFNC76B66L109U

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 119 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/2008,
Data Laurea: 24/02/2005,
Data Nascita: 26/02/1976

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 11/11/2003,
Data Nascita: 10/06/1978

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 19/04/2001,
Data Nascita: 22/10/1974

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 25/03/1995,
Data Nascita: 01/10/1955

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42711

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MINICHELLI RENATA
TRIGGIANO (BA) - VIA FERMI, 4
MNCRNT74A48A662H

MARESCA LAURA
BARI (BA) - VIA LUCERA N° 4 - 70124
MRSLRA76C47A662L

CHIERCHIA MARIA ROSARIA
LECCE (LE) - VIA CESARE BATTISTI N.20/B
CHRMRS79M54L845H

ROMANELLI ERSILIA
TRIGGIANO (BA) - VIA PAOLO BORSELLINO, 2 - INT 1
RMNRSL82B56A662R

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 120 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 16/02/1982

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 18/07/2005,
Data Nascita: 14/08/1979

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 28/07/2005,
Data Nascita: 07/03/1976

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 08/01/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42712
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASTROMAURO LUCIA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA CARLO ALBERTO, 09
MSTLCU79T62E038I

GALLO IVANA
MESAGNE (BR) - VIA A. SAN GIORGIO 126
GLLVNI73S57F152S

FARI' FRANCESCO
CARPIGNANO SALENTINO (LE) - S.P. 48 KM 6
FRAFNC54S21E979M

CASILLI ORIANA ELENA
LECCE (LE) - VIA CERRATE CASALE, N. 40
CSLRLN57M59E506B

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 121 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/12/1993,
Data Laurea: 13/11/1989,
Data Nascita: 19/08/1957

Data Spec.: 26/06/1982,
Data Laurea: 10/11/1979,
Data Nascita: 21/11/1954

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 22/12/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,284

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42713

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPAGNOLO CATALDO
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - VIA E.FERMI 56
SPGCLD65D30F152T

GABELLONE SALVATORE
SAN CESARIO DI LECCE (LE) - VIA LECCE 2
GBLSVT65T04H793U

25

26

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 122 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2001,
Data Laurea: 25/03/1992,
Data Nascita: 30/04/1965

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,611

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42714
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO GIOVANNI LUCA
CAVALLINO (LE) - CAVALLINO (FR O PRANZO ZACCARI
RZZGNN73H04F979N

GIOVINE CONSIGLIA
OSTUNI (BR) - VIA GIOVANNI BOVIO 19
GVNCSG56P69G187A

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 123 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

106 - GASTROENTEROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,560

8,179

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42715

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BADAGLIACCA FRANCESCO
GIOIA DEL COLLE (BA) - TRAV. G. DI VITTORIO 4/F
BDGFNC64S15E038N

AMBROSINO IMMACOLATA
BARI (BA) - CORSO BENEDETTO CROCE, 165
MBRMCL81A69F839V

CACCIAPAGLIA MARIA
SANTERAMO IN COLLE (BA) - VIA PITAGORA 21/C
CCCMRA80L47I330R

DELLEGRAZIE FLORA
MOLA DI BARI (BA) - VIA DELLA LANTERNA 16 INT 18
DLLFLR75M52A662U

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 124 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,530

9,769

10,107

10,624

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42716
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIASCA SERENA
CHIETI (CH) - VIA RICCIARDI 3
CSCSRN82D60A462S

FREZZOTTI ELENA
ROMA (RM) - VIA SESTIO 72
FRZLNE83T60H501V

GAGLIARDI GAETANO
RUTIGLIANO (BA) - VIA SPALATO 29
GGLGTN71E19C975U

MENGA ROBERTA
MONOPOLI (BA) - VIA TOMMASO AVEZZANO COMES, 6
MNGRRT77B65F376L

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 125 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,797

8,858

9,000

9,087

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42717

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NICOLETTI ALBERTO
SAN DONATO MILANESE (MI) - VIA BRENTA, 3
NCLLRT75M17A662S

AQUILA SARA
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA GENERALE DALLA CHIESA, 42
QLASRA80M54E506X

CARROZZO IRMA
ANDRANO (LE) - VIA AMERIGO VESPUCCI 20
CRRRMI73R70L419V

11

12

MANGINI PIETRO
BARI (BA) - VIA QUINTINO SELLA,20
MNGPTR81D14A662Z

1143

Pag. 126 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,018

8,036

8,611

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42718
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'AMATO ANGELA
MASSAFRA (TA) - VIA COSIMO DE LUCA 41
DMTNGL79M70L049F

MARRA SIMONETTA LAURA
GALATINA (LE) - CONTRADA LI SCORPI
MRRSNT57E63D862T

13

14

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 127 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

36 - GERIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42719

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

ZIZZI GIACOMO
FASANO (BR) - VIA NAZIONALE DEI TRULLI,124/B
ZZZGCM60L27D508L

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 128 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

380 - IDROCLIMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42720
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALLO WLADIMIRO
BARLETTA (BT) - VIA FERDINANDO CAFIERO 9/E
GLLWDM74P20A669K

BIASCO AMALIA
LECCE (LE) - VIA ADA CUDAZZO 18 P 3
BSCMLA75B49L419Y

DI NOIA STEFANIA
LECCE (LE) - VIALE LEOPARDI 155
DNISFN71E42E506V

MORLANDO MARIANNA
SANT'ARPINO (CE) - VIA E. MONTALE, 39
MRLMNN81H54F839B

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 129 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,750

8,060

9,000

13,243

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42721

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

SCHENA GIANVITO
MONOPOLI (BA) - C.DA STOMAZZELLI, S.N.C
SCHGVT70L11A662K

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 130 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42722
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PURGATORIO MARIA ANTONIETTA
MATERA (MT) - VIA RECINTO II FIORENTINI, 18
PRGMNT82A59G786Y

VALENTINI GIOVANNA
BARI (BA) - VIA ABATE GIMMA, 271 - 70122
VLNGNN56B46D508X

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 131 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

474 - MALATTIE INFETTIVE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,864

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42723

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALOISE INGRID
ALTOMONTE (CS) - VIA LARDERIA, 1 - CAP 87042
LSANRD74R54D086N

MINNITI GIROLAMO MICHELE
REGGIO DI CALABRIA (RC) - VIA SBARRE CENTRALI, 88 89133
MNNGLM74B07H224E

MASSARO TOMMASO
MASSAFRA (TA) - VIA ZARA, 123 - 74016
MSSTMS78R24F027Q

RIA WALTER
GALLIPOLI (LE) - VIA GENOVA 4
RIAWTR68E06L711Q

2

3

4

1143

Pag. 132 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 06/05/1968

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 24/10/1978

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 29/10/2002,
Data Nascita: 07/02/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,174

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42724
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTINO TILDE
BARI (BA) - VIA CARDASSI, 65 - 70121
MRTTLD83A63A662H

DIPALMA NICOLA
TRIGGIANO (BA) - VIA MARINA VECCHIA, 75/D - CAP 70019
DPLNCL74L12E155E

MACCURO ALESSANDRO
MONOPOLI (BA) - VIA BENEDETTO CROCE, 1
MCCLSN73L03E986K

CAPUTO FRANCESCA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - VIA CARDARELLI, 11
CPTFNC76R44I119F

6

7

8

1143

Pag. 133 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 12/11/2007,
Data Laurea: 13/02/2004,
Data Nascita: 04/10/1976

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 25/09/2001,
Data Nascita: 03/07/1973

Data Spec.: 26/06/2014,
Data Laurea: 04/07/2008,
Data Nascita: 23/01/1983

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,060

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42725

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

10

9

VALENTE ANNALISA
ERCHIE (BR) - VIA C. MONETTA 48
VLNNLS81B60I119D

PENNETTA SERENA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - VIA GRAMSCI N° 6
PNNSRN73M60I119U

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 134 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

61 - MEDICINA DEL LAVORO

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42726
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPPUCCIO FRANCESCO
LIVORNO (LI) - VIA DELLA BASTIA, 75
CPPFNC59T01H994C

CAPUTO EMANUELE
CASTELLANA GROTTE (BA) - VIA GIUSEPPE INZUCCHI 11
CPTMNL74T24C134H

LACERENZA SAVINO
ORTA NOVA (FG) - VIA L. GUERRIERI, 1/B
LCRSVN80A23D643J

VALENTINI ANTONIO
STATTE (TA) - VIA TARANTO 113
VLNNTN75C27L049I

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 135 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

8 - MEDICINA DELLO SPORT

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

11,576

14,297

32,309

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42727

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRETE GIUSEPPE
GALATONE (LE) - VIA CANDIA, 7
PRTGPP70P16D863Z

MORAGLIA GAETANO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA S.F.SCO D'ASSISI 81
MRGGTN62S27D761B

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 136 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

8 - MEDICINA DELLO SPORT

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,936

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42728
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FICARRA ALESSANDRA
MONOPOLI (BA) - VIA FRACANZANO, 6
FCRLSN61M46A662I

PIPINO MARIA CARMELA
MONOPOLI (BA) - VIA LUDOVICO ARIOSTO 1°SP, 15
PPNMCR64R50L049M

DIBELLO MONICA
MONOPOLI (BA) - VIA VECCHIA OSPEDALE, 9
DBLMNC72D65H096T

USTRA COSIMO
OSTUNI (BR) - VIA DOTT. A. TANZARELLA 13
STRCSM54B24G187U

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 137 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

30 - MEDICINA INTERNA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

9,000

9,468

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42729

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEONARDI SABRINA
TARANTO (TA) - VIA VITO FORLEO N. 2
LNRSRN79A47L049T

RUSSO GIANCARLO
LECCE (LE) - 47 REG.FANTERIA N.4
RSSGCR61A04A662O

LIUZZI CLAUDIA
BARI (BA) - VIALE ORAZIO FLACCO, 26/B
LZZCLD77B66E986Y

BELLO STEFANIA CONCETTA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - EINAUDI 11
BLLSFN80D46D761A

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 138 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,090

9,000

9,104

9,161

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42730
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TARANTINO SALVATORE
NARDO' (LE) - M D'OTRANTO 24
TRNSVT77E26D862Z

SARDANO DONATO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA NAZARIO SAURO, 33/A
SRDDNT74M16B180N

PATI PAOLO
CARMIANO (LE) - VIA A. TOSCANINI, 11
PTAPLA78R12D862K

6

7

1143

Pag. 139 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

65 - MEDICINA LEGALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 01/08/2011,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 12/10/1978

Data Spec.: 31/10/2009,
Data Laurea: 14/03/2006,
Data Nascita: 16/08/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42731

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOTARISTEFANO ANTONIO
MOTTOLA (TA) - VICO CASTELLO 5
NTRNTN81R02F784D

GRASSI ILARIA
BOLOGNA (BO) - VIA SEVERINO FERRARI, 20
GRSLRI81H60F152A

RENNA MARIA ANTONIA
CONVERSANO (BA) - VIA I MAGGIO 21
RNNMNT82H58C975P

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 140 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

509 - MEDICINA NUCLEARE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

13,016

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42732
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

1143

Pag. 141 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

9 - NEFROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ROTAIA ELIANA
MUGNANO DI NAPOLI (NA) - VIA C. PAVESE 3° TRAV., 2/G
RTOLNE79E69F839B

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42733

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BRACCIOLINI MANUELA
LEQUILE (LE) - VIA PIAVE, 35
BRCMNL79S45H793E

ALESSANDRIA MARIA
LECCE (LE) - VIA PISACANE, 1
LSSMRA79M70F537O

DE SANTIS GIUSEPPE
GALATINA (LE) - VIA DEL PONTE N.69
DSNGPP78T19D862H

PANTUSA MARIA
SETTINGIANO (CZ) - VIA SAN GIULIANO, 4
PNTMRA82H43C352O

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 142 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,027

10,031

12,027

12,599

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42734
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PELLICCIARI ROBERTA
BARI (BA) - VIA M.R. IMBRIANI, 44
PLLRRT81R52A662W

FALCO FABIO
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA GARIBALDI,29
FLCFBA63M02B506A

TINELLI ANGELICA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA S. ALLENDE, 1 - CAP 70010
TNLNLC78R42H096U

PRONTERA MARIAPIA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA TONIOLO,1 - CAP 74015
PRNMRP78M55A662G

6

7

8

1143

Pag. 143 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 15/08/1978

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 02/10/1978

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 02/08/1963

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,024

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42735

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIRENZO VITA
ALTAMURA (BA) - VIA R. ZANDONAI 16
DRNVTI81B47A048W

FERRARA MARIANGELA SIPONTA
MANFREDONIA (FG) - VIA PARCO DEI CEDRI, 39
FRRMNG80E47D643Y

PLANTONE DOMENICO
ROMA (RM) - VIA O. ASSAROTTI, 22
PLNDNC84H27F915C

11

12

COPPOLA CRISTIANA
BARI (BA) - VIA SS.CIRILLO E METODIO, 5/D
CPPCST82D43A662R

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 144 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/06/2014,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 27/06/1984

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 07/05/1980

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 27/06/2007,
Data Nascita: 07/02/1981

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 03/04/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42736
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIUZZI DANIELE
BARLETTA (BT) - VIA CHIEFFI, 86
LZZDNL83M16A662M

GIGANTE ANGELO FABIO
BARI (BA) - VIA CARLO COLLODI, 04
GGNNLF78A20H096U

DESANTIS ROBERTO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA QUATTRO NOVEMBRE 15
DSNRRT63P02I467Z

TROITO MARIA
BARI (BA) - VIA GIOVANNI LATERZA, 61
TRTMRA73P65L049O

14

15

16

1143

Pag. 145 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

13

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 16/08/1983

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,134

8,666

8,846

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42737

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TREVISI GIOVANNA
TREPUZZI (LE) - CORSO UMBERTO 209
TRVGNN59S66L383M

CONTE COSIMO
ORIA (BR) - VIA LATIANO 283 - CAP 72024
CNTCSM63D23G098X

LANZILOTTI CROCIFISSA MARIA
CAROVIGNO (BR) - VIA DELLA TORRE S.SABINA 500
LNZCCF63S57Z133J

LIUNI MARIA EUSAPIA
BARI (BA) - VIA GIUSEPPE POSCA, 33 70124
LNIMSP78B67C514S

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 146 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 09/06/2006,
Data Nascita: 27/02/1978

Data Spec.: 01/12/1998,
Data Laurea: 04/11/1992,
Data Nascita: 17/11/1963

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/06/1988,
Data Nascita: 23/04/1963

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/07/1987,
Data Nascita: 26/11/1959

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42738
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VECCHIO ELEONORA
ORIA (BR) - VICO FRANCAVILLA, 24
VCCLNR78A48G098T

PACCIOLLA MARIA LETIZIA
PUTIGNANO (BA) - VIA G. VERDI, 31/A
PCCMLT54R69F152I

CALABRESE GIANLUIGI
NARDO' (LE) - VIA STRADA SANTA MARIA N.126
CLBGLG62E03F842U

21

22

23

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 147 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

11 - NEUROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 08/01/1978

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,689

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42739

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANCONA VITILDE
MARTINA FRANCA (TA) - VIA PAOLO GRASSI, 9 74015
NCNVLD64A59E986I

PASCA MARIA GRAZIA
OSTUNI (BR) - CONTRADA SANT'ANGELO SNC
PSCMGR72P59E506U

LUCARELLI ELISABETTA ANNA
BRINDISI (BR) - VIA LUCIO STRABONE, 34
LCRLBT75E45A662O

SPADONE MARIA ANTONIETTA
TRIGGIANO (BA) - VIALE A. GRAMSCI, 52
SPDMNT76S44I907X

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 148 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,160

13,472

13,745

16,607

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42740
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIOIA FLAVIO
BARI (BA) - VIA PASQUALE FIORE,4
GIOFLV81L25A662Z

DE RINALDIS MARTA
LIZZANELLO (LE) - PIAZZA SAN LORENZO 46
DRNMRT69B42E506S

PRIOLO TIZIANA
GENOVA (GE) - SALITA DELL'INCARNAZIONE 813
PRLTZN75L61B506K

LAMANNA ANNA LINDA
BARI (BA) - VIA LUIGI FERRANNINI 27/I
LMNNLN80H60A662F

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 149 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 17/07/2012,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 06/11/2008,
Data Laurea: 24/10/2002,
Data Nascita: 21/07/1975

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 09/12/1998,
Data Nascita: 02/02/1969

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

10,883

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42741

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOTARISTEFANO PATRIZIA
BARI (BA) - VIALE ORAZIO FLACCO 11 19
NTRPRZ81H51A048F

COLONNA ANNALISA
ALTAMURA (BA) - VIA SALUZZO 1 P IV I H
CLNNLS84H69A225C

ROMANO ANGELA
BOGLIASCO (GE) - VIA PRIVATA ADELINA, 3
RMNNGL72T51F152C

GENNARO LEONARDA ANNA
LECCE (LE) - VIA FULCIGNANO CASALE, 27
GNNLRD75L68I119V

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 150 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 19/10/2001,
Data Nascita: 28/07/1975

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 09/04/1999,
Data Nascita: 11/12/1972

Data Spec.: 12/05/2015,
Data Laurea: 31/10/2009,
Data Nascita: 29/06/1984

Data Spec.: 06/03/2013,
Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 11/06/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42742
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FANIZZA ISABELLA
FASANO (BR) - VIALE MILELLA, 35
FNZSLL71P48G187B

GIANNELLI FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA ASCOLI PICENO, 5 73100
GNNFNC73A63E506L

13

14

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 151 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 08/09/1971

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,630

8,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42743

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SILVESTRI GIUSEPPINA
BARI (BA) - VIALE LUIGI DE LAURENTIS 14
SLVGPP61B47A662Q

MOBILIA DANIELA
CATANIA (CT) - VIA FONTANA, 2
MBLDNL76E67C351W

GUERRIERI DONATO
CAROVIGNO (BR) - VIA SIGMUND FREUD 6
GRRDNT64B10I054W

GENNARO MASSIMO
TARANTO (TA) - VIA UMBRIA, 57
GNNMSM60A31L049K

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 152 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

25,898

29,360

37,692

55,655

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42744
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GUERRA MONICA
MANFREDONIA (FG) - VIALE BECCARINI 30
GRRMNC73A42E885S

CALASSO PAOLA LUCIANA
COPERTINO (LE) - VIA VENTI SETTEMBRE 39
CLSPLC78S41C978J

LAUDATO GIOVANNA
BOLOGNA (BO) - VIA G. BERNINI, 03
LDTGNN77L49E456Q

PROVENZANO ROBERTO
TREPUZZI (LE) - VIA G. ELIA 43
PRVRRT80C30B506B

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 153 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

22,713

22,872

23,687

24,848

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42745

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RODIO NATALE
LOCOROTONDO (BA) - SC 219 C.DA POZZOMASIELLO 8
RDONTL72R25H096E

LIPPOLIS GIUSEPPE
TRIGGIANO (BA) - VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 28
LPPGPP76A11L425C

SPORTELLI MARIANGELA
PUTIGNANO (BA) - VIA DERNA 51
SPRMNG77P62H096N

ROSSIELLO GIULIA
MONOPOLI (BA) - VIA FILIPPO TURATI 1
RSSGLI77C63F376C

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 154 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,487

18,977

19,543

20,755

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42746
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCRIMIERI FRANCESCA LUIGIA
CUTROFIANO (LE) - VIA CASTROMEDIANO 24/D
SCRFNC75L44Z133T

MININNI FABIO
BARI (BA) - VIA FRANCESCO LATTANZIO, 112
MNNFBA82H05A662D

MESSINA ADANUNZIA
BARI (BA) - VIA F.LLI ROSELLI,32 - 70126
MSSDNZ81P54H096J

PUCE PATRIZIA
CAMPI SALENTINA (LE) - VIA CAVOUR 32
PCUPRZ70A66B506H

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 155 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,866

14,443

15,927

16,709

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42747

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUGGERI ENRICA
BARI (BA) - VIA ROBERT SCHUMAN 15/8 70126
RGGNRC83E70A662N

LIGORI MARIA VALERIA
CUTROFIANO (LE) - VIA POTENZA 33
LGRMVL77C51D862O

SERRA MARIA
TARANTO (TA) - VIALE TRENTINO, 95
SRRMRA61D51L049S

MITRUGNO SILVIA
MESAGNE (BR) - V VIA ARCHITETTO G ZIMBALO 54
MTRSLV78E51F152M

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 156 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,972

10,379

11,252

12,098

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42748
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SORRENTO GIUSEPPE
CASAMASSIMA (BA) - VIA ALBERTI, 8
SRRGPP58C10A662L

GARRUTI ANNAMARIA
BARI (BA) - VIA LORENZO D AGOSTINO 1/E
GRRNMR58S45A662I

MICOLI ANTONIO
MARTINA FRANCA (TA) - VIA A. BRUNI 7
MCLNTN65R20E986N

CIRACI' LORENZA
BARI (BA) - VIA NAPOLI 29 - 70123
CRCLNZ82H61A662X

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 157 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/11/1997,
Data Laurea: 12/11/1991,
Data Nascita: 20/10/1965

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 29/06/1983,
Data Nascita: 05/11/1958

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 07/07/1982,
Data Nascita: 10/03/1958

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,447

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42749

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIGANTE GAETANO FRANCESCO MARIA
SAVA (TA) - VIA GARIBALDI, 4
GGNGNF67S16I467G

CICCARELLI MARIA
SAMMICHELE DI BARI (BA) - VIA FERANTE APORTI, 20
CCCMRA80H53F280V

SAN MARTINO PIETRO
BITRITTO (BA) - VIA ARIOSTO, 10
SNMPTR72D27L049P

25

26

27

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 158 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

12 - OCULISTICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 13/06/1980

Data Spec.: 17/11/2000,
Data Laurea: 20/10/1995,
Data Nascita: 16/11/1967

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42750
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BAFUNNO RAFFAELE
TRANI (BT) - VIA P. MASCAGNI 5
BFNRFL55D03L328H

MADANAS IRENE
LUCERA (FG) - VIA L. FRATTAROLO, 23
MDNRNI84P66D643G

SQUEO DE VILLAGOMEZ CARLO RODRIGO EMANUELE MAURIZI
BISCEGLIE (BT) - VIA OTTAVIO TUPPUTI, 4
SQDCLR52P22F284G

FERRANTE LAURA
SURBO (LE) - VIA VICO GIANBATTISTA, 2
FRRLRA79M49B180G

2

3

4

1143

Pag. 159 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

1

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,868

10,511

11,258

14,590

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42751

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TROIANI ROBERTO
BARI (BA) - VIA GEN. C.A.DALLA CHIESA, 8
TRNRRT56R17A662K

CAPONIO NICOLA
SANTERAMO IN COLLE (BA) - VIA LUIGI ALBERTINI 17
CPNNCL75C28I330G

OLIVA BRUNO GIUSEPPE GIOVANNI
LATIANO (BR) - VIA GARIBALDI 38
LVOBRN60C10E471W

D'AMONE GIUSEPPE
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA L. DI NOI, 5
DMNGPP65S18B180V

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 160 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 04/07/1990,
Data Nascita: 18/11/1965

Data Laurea: 07/11/1984,
Data Nascita: 10/03/1960

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,886

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42752
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO ORAZIO ALBERTO
LECCE (LE) - VIA COSIMO DE GIORGI,45
RZZRLB64A23I115Z

TAURISANO PATRIZIA
BRINDISI (BR) - VIA SANTA BARBARA
TRSPRZ68L65B180R

SAVOIA GIUSEPPE
LECCE (LE) - VIA PRINCIPE DI SAVOIA 16
SVAGPP52H14B180G

11

12

D'APOLITO GIUSEPPE
BRINDISI (BR) - ALDO MORO
DPLGPP81T01C351U

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 161 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 20/07/1994,
Data Nascita: 25/07/1968

Data Laurea: 09/10/1989,
Data Nascita: 23/01/1964

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 01/12/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42753

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRONTERA AMEDEO
PRESICCE (LE) - VIA CARLO CATTANEO 152
PRNMDA89A12L419G

STOMACI DARIO
GALATINA (LE) - VIA PADRE PIO 9
STMDRA79T03H703I

LUPO CLAUDIO MARIA
RUFFANO (LE) - VIA XXIV MAGGIO 10
LPUCDM55C11I066G

ELIA ALBERTO
LECCE (LE) - VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, N.4
LEILRT65D21I119U

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 162 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 17/03/1990,
Data Nascita: 21/04/1965

Data Laurea: 14/12/1980,
Data Nascita: 11/03/1955

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,180

5,250

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42754
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SERGI ROMANO
CAVALLINO (LE) - VIA DEGLI OLMI 21
SRGRMN65L14E506C

POMARICO MARIA AMELIA
ORIA (BR) - VIA VELA SNC
PMRMML78P66F152Y

GALLUCCIO MICHELANGELA
GALATINA (LE) - VIA GIUSEPPINA DEL PONTE 123
GLLMHL82T70D862Q

LOLLI FRANCESCO MARIA
SASSARI (SS) - VIA RISORGIMENTO N. 59
LLLFNC89E17F152M

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 163 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,252

3,263

3,577

4,136

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRANTE FRANCO
GENOVA (GE) - VIA SAN MARTINO 4/15 SC A
FRRFNC88H25I119Y

MARZO ANTONIO PIO
NOVOLI (LE) - VIA G MATTEOTTI 30
MRZNNP59E20F970S

CARROZZO ANTONIO
MESAGNE (BR) - VIA CORTE NOIA 2
CRRNTN67P30B180F

LABORANTE GIUSEPPE
ALTAMURA (BA) - VIA G. FALCONE, 39
LBRGPP62L20A225D

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 164 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 11/11/1986,
Data Nascita: 20/07/1962

Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 30/09/1967

Data Laurea: 23/07/1987,
Data Nascita: 20/05/1959

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,162

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42756
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRETE FRANCA RITA
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - VIA CAROVIGNO
PRTFNC63C61B180W

ROMANO BIAGIO
MATERA (MT) - VIA LUPO PROTOSPATA, 64 C
RMNBGI64M24F052Y

BRAY FRANCESCA
CALIMERA (LE) - VIA CAVOUR
BRYFNC70T49B413M

PEZZELLA ROBERTA
BRINDISI (BR) - VIA MATERDOMINI 2 VILLAGGIO AZZURRO PAL.208
PZZRRT74C45F839E

26

27

28

1143

Pag. 165 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

25

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 08/11/1999,
Data Nascita: 05/03/1974

Data Laurea: 07/04/1995,
Data Nascita: 09/12/1970

Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 24/08/1964

Data Laurea: 09/03/1987,
Data Nascita: 21/03/1963

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42757

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI PUNZIO MARISTELLA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA ENRICO IV N.33
DPNMST77C57D761G

TORSELLO FERRUCCIO
CASARANO (LE) - VIA VANINI 78
TRSFRC79D19B936X

SCARANO ALESSANDRO
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA ORIA, 23
SCRLSN82P03L049W

QUARANTA CIRO
GROTTAGLIE (TA) - VIA XXV LUGLIO, 51
QRNCRI82P18E205X

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 166 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/09/2007,
Data Nascita: 18/09/1982

Data Laurea: 09/11/2005,
Data Nascita: 03/09/1982

Data Laurea: 31/10/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

Data Laurea: 19/10/2000,
Data Nascita: 17/03/1977

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42758
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALLUCCIO FEDERICA
GALATINA (LE) - VAI G. DEL PONTE 123
GLLFRC84P47D862V

FERRARO CARMEN
TROPEA (VV) - VIA TONDO, 173
FRRCMN86B62L452H

D'IPPOLITO SIMONA
ALESSANO (LE) - VIA TERRAMESSERE 44
DPPSMN87D63D851R

FRANCAVILLA SARACINO RAFFAELLA
MESAGNE (BR) - VIA DUCA DI GENOVA
FRNRFL84C69F152F

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 167 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 29/03/1984

Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 23/04/1987

Data Laurea: 20/11/2009,
Data Nascita: 22/02/1986

Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42759

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LABELLARTE CHIARA
BRINDISI (BR) - VIA M. D'ANTONA N.114
LBLCHR88T61F152D

PICCINNO EUGENIO
ZOLLINO (LE) - VIA VENEZIA, 31
PCCGNE90H15D862V

CASSESE ANTONELLA
SAN MICHELE SALENTINO (BR) - VIA DIAZ N.32
CSSNNL79D64D761X

LILLO ANTONIO
MILANO (MI) - VIA MARGHERITA, 6/B - 20149
LLLNTN75D23E038U

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 168 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/07/2015,
Data Nascita: 15/06/1990

Data Laurea: 31/10/2013,
Data Nascita: 21/12/1988

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,531

2,722

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42760
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRAMACERE MARIA ASSUNTA
CALIMERA (LE) - VIA CIRCONVALLAZIONE 71
TRMMSS79B41F842Y

CAMARDA PAOLA
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA CAPITANO DI CASTRI, 38
CMRPLA78R55D761R

CALO' STEFANO
LECCE (LE) - VIA S. TRINCHESE, 89
CLASFN60T03F604W

CAMILLERI ROSARIO
BRINDISI (BR) - VIA ACHILLE GRANDI N.80
CMLRSR61R14H703C

42

43

44

1143

Pag. 169 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

41

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 11/11/1986,
Data Nascita: 14/10/1961

Data Laurea: 16/09/1985,
Data Nascita: 03/12/1960

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,072

2,222

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42761

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUGGIERO CARLA
BRINDISI (BR) - VIA VARIANTE STATALE N.16 X LECCE
RGGCRL60C43I396Q

DI PIERRO ROBERTO MATTEO
BARI (BA) - VIA DE GEMMIS, 42
DPRRRT62E20I396M

CARPENTIERE VINCENZO
BARLETTA (BT) - VIA REGINA MARGHERITA, 254/B
CRPVCN68P29A669Z

ZAGARIA LUIGI
ANDRIA (BT) - VIA CLEMENTI, 13
ZGRLGU71A03A285F

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 170 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 03/01/1971

Data Laurea: 22/07/1998,
Data Nascita: 29/09/1968

Data Laurea: 08/11/1988,
Data Nascita: 20/05/1962

Data Laurea: 18/03/1987,
Data Nascita: 03/03/1960

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42762
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLO GIUSEPPE
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA CAVOUR
BLLGPP74M21D761C

VERRI PIETRO
CAPRARICA DI LECCE (LE) - VIALE OLEANDRI 40
VRRPTR78D08D862J

PALAIA CESARE
SQUINZANO (LE) - VIA XXV LUGLIO N. 146
PLACSR66R16B180X

GIANFRATE FRANCESCO
MOLA DI BARI (BA) - VIA G. LA PIRA N.6
GNFFNC80R28C741J

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 171 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 23/03/2005,
Data Nascita: 28/10/1980

Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 16/10/1966

Data Laurea: 20/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1978

Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 21/08/1974

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42763

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BASILE MARIA ROSARIA
CISTERNINO (BR) - VIA GIARDINI
BSLMRS78A46C741Y

ELIA BERENICE
SAN DONACI (BR) - VIA SAN PANCRAZIO 92
LEIBNC86S51E506U

QUARANTA ANDREA
BRINDISI (BR) - VICO DE CAMASSA
QRNNDR84D24B180B

ZACCARIA GIANMARCO VINCENZO
OSTUNI (BR) - VIA P.MICCA
ZCCGMR89L22D508P

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 172 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 22/07/1989

Data Laurea: 16/11/2012,
Data Nascita: 24/04/1984

Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 11/11/1986

Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 06/01/1978

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42764
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STEA GAIA
FASANO (BR) - V.E DEI CASTAGNI,59
STEGAI90T59A662M

MADEO DOMINGO MARIA
ADELFIA (BA) - VIA CARLO ALBERTO N.6
MDADNG91A25A662L

NARDELLI ORONZA
MANDURIA (TA) - VIA LIBIA,24
NRDRNZ67D44E882C

GIORDANO GUGLIELMO
SQUINZANO (LE) - VIA VANINI 52
GRDGLL86A12A662O

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 173 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 16/07/2015,
Data Nascita: 25/01/1991

Data Laurea: 14/06/2014,
Data Nascita: 19/12/1990

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,666

1,799

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42765

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BLE' ALBERTO
NARDO' (LE) - VIA VITTORIO CHIODO 39
BLELRT89E21F842A

DENTE ROBERTO
TORCHIAROLO (BR) - VIA BRINDISI N. 58
DNTRRT48C18D998Q

NATOLI NICOLA
FASANO (BR) - VIA SAN FRANCESCO 8
NTLNCL58S22D508R

CAVALLO LEONARDO
OSTUNI (BR) - VIA INDIPENDENZA 14
CVLLRD61T18G187D

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 174 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 18/12/1961

Data Laurea: 01/12/1984,
Data Nascita: 22/11/1958

Data Laurea: 02/12/1983,
Data Nascita: 18/03/1948

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,030

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42766
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRUPPA TOMMASO
LECCE (LE) - VICO DEL THEUTRA
TRPTMS61S25B180M

RICCI LUIGI EMILIO
CEGLIE MESSAPICA (BR) - PORTA DI GIUSO, 12
RCCLML65B28C424O

DELLOMONACO EZIO LUIGI
MESAGNE (BR) - VIA DEVICIENTI, 20
DLLZLG60B13F152R

GUESSOUS MOHAMED ISMAEL
FASANO (BR) - VIA SANTA MARGHERITA SN.
GSSMMD90D29Z330J

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 175 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

109 - ODONTOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 14/06/2014,
Data Nascita: 29/04/1990

Data Laurea: 22/03/1995,
Data Nascita: 13/02/1960

Data Laurea: 28/07/1994,
Data Nascita: 28/02/1965

Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 25/11/1961

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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42767

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIVES MAURO
MOLFETTA (BA) - VIA PIO LA TORRE 69
CVSMRA85A18L109F

CALIOLO CHIARA
BRINDISI (BR) - VIA TOR PISANA N.128
CLLCHR76R68E882S

QUATRARO COSIMA
BRINDISI (BR) - VIA ALCYONE, 15
QTRCSM68P48B180O

LUTRINO EUFEMIA STEFANIA
OSTUNI (BR) - PIAZZA I° MAGGIO, 86
LTRFST79S50A662H

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 176 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

79 - ONCOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,123

7,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42768
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

SIBILANO LUISA
BARI (BA) - VIA F.SCO CRISPI 145/D 70123
SBLLSU57M54A662I

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 177 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

79 - ONCOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42769

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCRIMIERI DANIELE
CUTROFIANO (LE) - VIA CASTROMEDIANO 24
SCRDNL80H30D851T

DE CAMPI MAURIZIO
BITRITTO (BA) - VIA PADRE PIO DA PIETRELC, 10
DCMMRZ61S01E506C

BASILE ANGELA
LECCE (LE) - ARDITI 13
BSLNGL74S67Z133W

DESPA NICOLETA IONELA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA CEGLIE CISTERNINO KM.4
DSPNLT74S65Z129I

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 178 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

9,000

9,900

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42770
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FARI' FRANCESCO
CARPIGNANO SALENTINO (LE) - S.P. 48 KM 6
FRAFNC54S21E979M

LATINO PAOLO VINCENZO
STERNATIA (LE) - VIA PIAVE 70
LTNPVN59D10F335K

NOSTRO FRANCESCO DOMENICO
GROTTAGLIE (TA) - VIA D'ADDARIO, 2
NSTFNC74D11H224B

5

6

7

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 179 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

110 - ORTOPEDIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MICHELI LOREDANA
NOCI (BA) - VIA A. GABRIELI, 14/B
MCHLDN74H54H096W

ANGIOLILLO ANTONELLA
FOGGIA (FG) - VIA PIETRO SELICATO 2
NGLNNL77H64D643D

MASCIOPINTO ANGELA VALENTINA
BARI (BA) - LUNGOMARE NAZARIO SAURO 25
MSCNLV75L55A662T

DORIA GRAZIA
MELENDUGNO (LE) - VIA FRATELLI LONGO 4/A
DROGRZ75H60E506W

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 180 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,375

14,171

15,472

25,435

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42772
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE PACE VIVIANA
BARI (BA) - V.LE DE LAURENTIS 13
DPCVVN80L70L049J

RIZZO MARIA ANTONIETTA
ANDRANO (LE) - VIA GUICCIARDINI 14
RZZMNT80R47G751B

QUARTA SIMONA
NOVOLI (LE) - VIA XXV LUGLIO 9
QRTSMN73M71F970J

SCARAMUZZI FRANCESCA
MOLA DI BARI (BA) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 24
SCRFNC77S58C975W

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 181 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,889

10,973

11,737

12,296

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALTAVILLA TIZIANA
FRAGAGNANO (TA) - VIA SAN FRANCESCO N 64
LTVTZN80D62E882F

LEZZI VALENTINA
BARI (BA) - V.GRIMALDO DEGLI ALFARANITI 13
LZZVNT76E69F839L

CONVERSANO CHIARA
BARI (BA) - VIA MONTEGRAPPA, 132/A - 70125
CNVCHR74T56E506V

D'ELIA MARIA EMANUELA
NOVOLI (LE) - ROBERT BADEN POWELL S.N.C
DLEMMN73T62C978I

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 182 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,999

10,321

10,350

10,620

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42774
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LAVOPA CRISTINA
CASAMASSIMA (BA) - VIA MADRID N 28
LVPCST77C67A662J

CUTRONE FRANCESCA
PALO DEL COLLE (BA) - VIA DON FRANCESCO MASTRANDREA 153
CTRFNC75D67A893Q

CARETTO SIMONA
TREPUZZI (LE) - VIA DELEDDA G 4
CRTSMN77B41I119N

PANARELLI MARINA
CONVERSANO (BA) - VIA BEETHOVEN 40/B
PNRMRN71C43C975E

14

15

16

1143

Pag. 183 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 27/10/2001,
Data Laurea: 10/10/1996,
Data Nascita: 03/03/1971

NOTE

MEDSPAI - SER020112

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,333

9,530

9,807

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

13

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COBUZZI ISABELLA
TERLIZZI (BA) - VIALE DEI GIARDINI 14 ED 4 INT
CBZSLL83M42L109N

FRANCAVILLA PALMIRA
CAROVIGNO (BR) - C,DA ARGENTIERI
FRNPMR73S55B180E

CHIAPPETTA ROSANNA
TARANTO (TA) - VIA LAGO DI PIEDILUCO, 4
CHPRNN81C63L049K

CAGNAZZO ELISA
SOLETO (LE) - MILANO 62
CGNLSE82S59D862U

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 184 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 28/02/2005,
Data Nascita: 15/11/1973

Data Spec.: 24/03/2009,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 02/08/1983

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,870

8,911

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TANGARI DOMENICA
BARI (BA) - V.JOHN FITZGERALD KENNEDY 79/D
TNGDNC77H52Z112T

SBANO EUGENIA
GALATONE (LE) - VIA MAGENTA 28
SBNGNE62A46B809L

CARAMIA SABRINA
GROTTAGLIE (TA) - VIA PESCARA, 61/A - CAP 74023
CRMSRN74M44E205X

BULZACCHELLI ROSSELLA
TARANTO (TA) - VIA CIRO GIOVINAZZI, 19 74123
BLZRSL62E59L049H

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 185 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,315

8,291

8,492

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ARGENTIERI RITA
LATIANO (BR) - VIA FUORTES, 75
RGNRTI57T66E471S

CAROLI FRANCESCO PAOLO
MESAGNE (BR) - VIA FILIBERTO 14
CRLFNC60B13B180I

SEMERARO ANGELA
CISTERNINO (BR) - V.S.ILARIO 3 CASAL.DI CISTERN
SMRNGL63C53C741Z

25

26

27

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 186 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

Data Spec.: 16/10/1998,
Data Laurea: 05/11/1992,
Data Nascita: 13/03/1963

Data Spec.: 21/10/1991,
Data Laurea: 26/02/1987,
Data Nascita: 13/02/1960

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,078

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42778
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ATTANASIO FRANCESCO
MOLFETTA (BA) - VIA DE SIMONE, 22
TTNFNC74M11A662Q

LEUZZI GIUSEPPE
VALENZANO (BA) - VIA VINCENZO BELLINI 14
LZZGPP70P10A662U

ZIZZI STEFANIA
BARI (BA) - SS16 SUD COMPLANARE OVEST 100
ZZZSFN77A53E986S

CERRONE DANIELA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - VIA DONATELLO,38
CRRDNL79P62H926T

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 187 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,961

24,542

26,546

28,420

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LONGO MICHELE
CERIGNOLA (FG) - VIA GINESTRA 2 ED 2
LNGMHL73L22C514Y

LIMOSANI PAOLA
SAN MARCO IN LAMIS (FG) - VIA G.UNGARETTI 4
LMSPLA72E68H985T

DICORATO ANNA
BARI (BA) - VIA ETTORE CARAFA 40
DCRNNA75B54A669Y

LONERO GIUSEPPE
MATERA (MT) - VIA PARRI, 31 - CAP 75100
LNRGPP64H11H199T

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 188 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,007

14,179

15,770

17,602

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42780
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAZZATO CLAUDIO
PRESICCE (LE) - CORSO ITALIA 50
CZZCLD77D13D862E

CITRARO LEONARDO
LECCE (LE) - VIA SARDEGNA 37
CTRLRD82B13E506L

MARRA FRANCESCA
LECCE (LE) - VIA DE ANGELIS 8
MRRFNC81M48F376J

11

12

D'AMURI ANTONELLA
LECCE (LE) - VIALE FRANCESCO LO RE 46
DMRNNL74H69E815R

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 189 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,109

10,552

10,623

12,160

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GUGLIELMI ANTONIO VITO NICOLA
CASTELLANA GROTTE (BA) - VIA GROTTE, 20/D
GGLNNV72C11C134O

RUSSO PAOLO
CONEGLIANO (TV) - VIA ISONZO N.29
RSSPLA75A02F152W

RIZZO MARIA ROSARIA
CARMIANO (LE) - VIA VEGLIE 33
RZZMRS75R62D862M

DE LAURENTIS CATERINA
POLIGNANO A MARE (BA) - VIA PARCO DEL LAURO 62/B
DLRCRN81R64F376W

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 190 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,128

8,176

8,228

8,321

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

42782
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLUCCI MONICA GIUSY
BARI (BA) - VIA MANDRAGORA, 33 - 70123
CLCMCG82S51A662E

GUARINO RAFFAELE
SPOLETO (PG) - VIA CERQUIGLIA, 53
GRNRFL82D25F839C

DE LUCA CONCETTA
PALMA CAMPANIA (NA) - VIA CIRCUMVALLAZIONE 162
DLCCCT78D63A509Y

17

18

19

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 191 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,891

8,000

8,087

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

MATARRESE MARILENA
MONOPOLI (BA) - VIA PETRAROLO, 8
MTRMLN79P65F027R

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 192 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

111 - PATOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42784
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRASSI GIANCARLA
CISTERNINO (BR) - VIA MONTE LA CROCE 14/G
GRSGCR75A60H096E

CICCHESE MARIKA
ROMA (RM) - VIA BEVAGNA 3
CCCMRK75R64I754W

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 193 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

32 - PEDIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/12/2010,
Data Laurea: 23/07/2003,
Data Nascita: 24/10/1975

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 17/03/2004,
Data Nascita: 20/01/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORBO ROBERTA
TORA E PICCILLI (CE) - P.ZZA UMBERTO 1° N. 13- 81044
CRBRRT77R69B963E

VIZZINO HELEANNA
BARI (BA) - VIALE Q. ENNIO, 4/B - 70124
VZZHNN73C66E506U

QUARANTA VITALIANO NICOLA
DISO (LE) - VIA ROMA 123
QRNVLN83C01L419U

FORTE LUCIA
PIETRAMONTECORVINO (FG) - VIA KENNEDY, 24
FRTLCU76H52G604E

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 194 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,485

9,000

12,823

16,596

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42786
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GUARRIELLO VINCENZO
BENEVENTO (BN) - VIA E. DE FILIPPO, 1
GRRVCN72L31A783H

CAGNAZZO RAFFAELE
LECCE (LE) - VIA MERINE, 39
CGNRFL53B06B792F

CARBONE COSIMO
LATIANO (BR) - VIA D'ANNUNZIO, N. 5
CRBCSM56B01E471J

CALASSO PAOLO
LECCE (LE) - VIA MALENNIO, 11
CLSPLA58L07E506R

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 195 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2000,
Data Laurea: 06/12/1986,
Data Nascita: 07/07/1958

Data Spec.: 26/11/1988,
Data Laurea: 15/01/1982,
Data Nascita: 01/02/1956

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,230

8,015

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42787

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

SOZZO SANDRA
LECCE (LE) - VIA POTENZA 23
SZZSDR69D68B792I

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 196 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

17 - PNEUMOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,738

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42788
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARRIERI MIRIAM
NAPOLI (NA) - VIA JANNELLI N. 574
CRRMRM78P69F839J

DI NOI ILARIA
CAROSINO (TA) - VIA PUCCINI GIACOMO 7
DNILRI83C57L049W

DE GIGLIO PATRIZIA
BARI (BA) - VIA NICOLA DE GEMMIS 4 - 70124
DGGPRZ75R59A662C

MENDRANO MARIA CRISTINA
NOVOLI (LE) - VIA LECCE 21
MNDMCR62T71F970O

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 197 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

20 - PSICHIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,099

8,567

9,947

19,177

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42789

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5

SCALCIONE UMBERTO
CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) - VIA PANZIERI 34
SCLMRT60A04E506K

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 198 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

20 - PSICHIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42790
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATO LUCIA
SCORRANO (LE) - VIA ROMA 116
SBTLCU80T49E815C

LEO ELISA
LECCE (LE) - GIANDOMENICO CATALANO,32/B
LEOLSE79M56E506M

FERRANTE ANNUNZIATA
BARI (BA) - VIA VITANTONIO DI CAGNO 14
FRRNNZ81E41A662Z

PEPE MARIA LUISA
BARI (BA) - STRADELLA SAN PASQUALE, 7/F
PPEMLS81T47A662M

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 199 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 07/12/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,078

11,624

13,614

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42791

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ARPA MARIA CONCETTA
LECCE (LE) - VIA ARDITI 1
DRPMCN85A60B180V

QUARTA COLOSSO ORNELLA
LECCE (LE) - VIA GUGLIELMO PALADINI 35
QRTRLL81H52I119Q

QUARTA COLOSSO PIERO
LECCE (LE) - VIA G. PALADINI N.35
QRTPRI51M29L419J

FIUME MARINA
MONOPOLI (BA) - VIA FRA GIROLAM IPPOLITO, 34/H
FMIMRN81T67F376M

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 200 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 27/12/1981

Data Spec.: 13/07/1979,
Data Laurea: 06/11/1976,
Data Nascita: 29/08/1951

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 24/07/2009,
Data Nascita: 20/01/1985

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,591

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42792
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

1143

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

112 - RADIOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Pag. 201 di 228

MASTIDORO MARIA ROSARIA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - CONTRADA POZZOCAVO STRADA 1 N. 25
MSTMRS55P70H501H

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42793

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PETRUZZELLI MARIA FONTE
POLIGNANO A MARE (BA) - VIA POMPEO SARNELLI, 114
PTRMFN76S68A662Y

COSTANTINI FRANCESCA
CRISPIANO (TA) - VIA D'ANNUNZIO,59
CSTFNC80R48L049V

PIGNATELLI ANTONIETTA
TARANTO (TA) - LUNG.MAR VITT.EMANUELE III,22
PGNNNT74H53L049M

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 202 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

87 - RADIOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 27/03/2007,
Data Nascita: 08/10/1980

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 28/11/1976

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42794
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARROZZO NORMA
SAN SEVERO (FG) - VIA G. GUARESCHI, 10
CRRNRM80C46E645M

LAZZARI AMBROGIO
SAN CASSIANO (LE) - VIA ROMA, 75
LZZMRG79B18G751W

GAUDIO ANNAMARIA
LUCERA (FG) - VIA ALFONSO LA CAVA 1L/A
GDANMR76D49A509A

FRISENDA SILVIA
LEVERANO (LE) - VIA VIVALDI 12
FRSSLV82T55C978F

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 203 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,942

10,799

12,330

13,556

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42795

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASILLI ORIANA ELENA
LECCE (LE) - VIA CERRATE CASALE, N. 40
CSLRLN57M59E506B

FALAPPONE PAOLA CHIARA FRANCESCA
BRINDISI (BR) - VIALE GRAN BRETANIA N.1/E
FLPPCH63P50B180N

CICERO MARIA ROSARIA ANNA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA A. CHIONNA, 5/A
CCRMRS65P63E986H

LEO GRAZIANA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA BERNINI , 40
LEOGZN78H42E882S

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 204 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/2007,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 02/06/1978

Data Spec.: 14/12/2000,
Data Laurea: 02/10/1995,
Data Nascita: 23/09/1965

Data Spec.: 23/10/2000,
Data Laurea: 24/03/1995,
Data Nascita: 10/09/1963

Data Spec.: 29/12/1993,
Data Laurea: 13/11/1989,
Data Nascita: 19/08/1957

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42796
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE MASI CARLA
BARI (BA) - VIA ISONZO, 125 70125
DMSCRL62D54A150S

ACQUISTA CARMINE A
RUTIGLIANO (BA) - VIA SA FRANCESCO D'ASSISI, 236
CQSCMN67A12A662R

TAMBURRINO VITALBA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - VIA DAMIANO CHIESA 3/D
TMBVLB57H66C424C

11

12

COLADONATO LAURA
NOICATTARO (BA) - VIA OBERDAN, 110
CLDLRA82M49F280V

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 205 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/11/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 12/01/1967

Data Spec.: 15/11/1997,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 14/04/1962

Data Spec.: 07/05/2015,
Data Laurea: 26/10/2009,
Data Nascita: 09/08/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42797

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLO SANDRO
BRINDISI (BR) - VIA NAPOLI 4
BLLSDR62H18B180R

NOWIK MARCIN
LATINA (LT) - VIA CORIOLI N. 16 INT.10
NWKMCN77T10Z127C

13

14

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 206 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

18 - REUMATOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 10/12/1977

Data Spec.: 11/12/1993,
Data Laurea: 10/11/1989,
Data Nascita: 18/06/1962

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42798
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

GEMELLO EUGENIO
LECCE (LE) - VIA D. T. ALBANESE, 8
GMLGNE83T15H793V

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 207 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42799

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUOCCO NICOLA
MANFREDONIA (FG) - VICOLO G. CABOTO, 10
RCCNCL75C10C514U

DE CILLIS ANTONIO
LECCE (LE) - VIA GIOVANNI DE ROSIS 11
DCLNTN80R07E506Z

CANTORO UBALDO
MANDURIA (TA) - VIA DECIMO FANTERIA,1
CNTBLD83S19E882C

LIUZZI GIUSEPPE
TRINITAPOLI (BT) - VIA MARTIRI DI VIA FANI 33
LZZGPP84E01B619Q

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 208 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

19 - UROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,911

9,000

9,912

10,403

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42800
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO GIORGIO
MONTERONI DI LECCE (LE) - VIA G. CARDUCCI 55
RZZGRG81D06H793C

LORUSSO GIOVANNI
PUTIGNANO (BA) - V.LE CRISTOFORO COLOMBO, 95
LRSGNN72A26A662F

LOTESORIERE ORONZO
OSTUNI (BR) - V DOMENICO SILLETTI
LTSRNZ56R09G187U

6

7

8
7

GALEONE GIANFRANCO
BARI (BA) - VIA ENR. PAPPACENA 22 INT 20
GLNGFR79C11E205G

5

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 209 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

19 - UROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

8,105

8,677

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42801

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

MONACO MARIA
MONOPOLI (BA) - CONTRADA LOSCIALE, 99/A
MNCMRA71T50F376Y

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

MOTTOLESE MARIA
PALAGIANO (TA) - VIA CARLO GOLDONI N.8/A
MTTMRA86A55F027K

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 210 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,782

11,596

15,500

17,465

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42802
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARO ROSANNA
MARTINA FRANCA (TA) - VIA ORAZIO FLACCO, 125/P
MNTRNN74H44E986M

SMALDONE LUCIA
ALTAMURA (BA) - VIA BERLINO, 6
SMLLCU75A59I907D

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

ROMITO FRANCESCA
BARI (BA) - VIA DE RUGGIERO, 68 - 70126
RMTFNC79D59A662Q

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 211 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,065

10,032

10,120

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42803

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

VANNETTI VALENTINA
CRISPIANO (TA) - VIALE GRAMSCI, 10/B
VNNVNT74D64E986M

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

11

12

ROMANO RAFFAELLA
BARI (BA) - VIA TREVISANI, 41 - 70123
RMNRFL80A71A662E

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 212 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/07/2011,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 02/06/1982

Data Spec.: 22/01/2011,
Data Laurea: 02/07/2005,
Data Nascita: 24/04/1974

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

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42804
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALMIERI ROSA
CASAMASSIMA (BA) - VIA DEGLI ORTI, 43/A
PLMRSO82P69A662W

RITUCCI ANNALISA
BARI (BA) - VIA NAPOLEONE COLAJANNI,12
RTCNLS74R64D643K

COTELLA ANGELA MARIA
BARI (BA) - VIA PODGORA, 108 - 70124
CTLNLM80L50A662I

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

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 213 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 05/07/2007,
Data Nascita: 10/07/1980

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 09/02/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 29/09/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,756

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017
42805

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BLASI YLAYALY
PULSANO (TA) - VIA PO, 3
BLSYYL83R43L049E

FARI' ELEONORA
MARTANO (LE) - MARTANO
FRALNR83D45G751X

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

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

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 214 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,084

8,126

8,286

8,330

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42806
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE GIGLIO CINZIA
BARI (BA) - VIA PASUBIO, 177/D - 70124
DGGCNZ80E56A662T

VACCA ANTONELLA
LATIANO (BR) - VIA PIEMONTE, 51
VCCNNL70R62E471N

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

DE GENNARO MARIA SERENA
MOLFETTA (BA) - VIA SANT'ORSOLA, 49
DGNMSR55R70F284F

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 215 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 30/10/1955

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

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,078

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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42807

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIANA VALERIA
BARI (BA) - V.LE PAPA GIOVANNI XXIII,4
DNIVLR84A64A662Q

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

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

DISTEFANO CLAUDIA
BARI (BA) - VIA MAURO AMORUSO, 63/A
DSTCLD84R60A662I

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 216 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 20/10/1984

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

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

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIODICE ANNA
CASTELLANA GROTTE (BA) - FOGGIA DI MAGGIO, 21
GDCNNA82C65C134L

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

CARLONE ANTONELLA
MOLA DI BARI (BA) - VIA NINO ROTA, 19
CRLNNL85M62F280M

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

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 217 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

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

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

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

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 25/03/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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42809

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

PAPARUSSO MARINA
ANDRIA (BT) - VIA LA SPECCHIA, 64
PPRMRN85S56A285L

LEGROTTAGLIE SANDRA
FASANO (BR) - VIA DEL MINARETO, 57
LGRSDR84P47D508M

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

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 218 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,232

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42810
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

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

ALBANESE SIMONETTA
MESAGNE (BR) - VIA G CARDUCCI 24 INT 8 SC A
LBNSNT75M41F152L

DE GIORGI ORNELLA
LEQUILE (LE) - GALILEI 83
DGRRLL82T71E506X

MORINI ELISABETTA
BRINDISI (BR) - VIALE BELGIO, 21
MRNLBT78S46B180V

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 219 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

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

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

Data Spec.: 18/11/2008,
Data Laurea: 23/11/2000,
Data Nascita: 01/08/1975

Data Spec.: 28/07/1998,
Data Laurea: 04/04/1990,
Data Nascita: 30/10/1965

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARAMIA ANNALISA
GROTTAGLIE (TA) - VIA PESCARA, 61/A
CRMNLS82B43E205Z

BUONOCUNTO FRANCESCA ANTONELLA
PALAGIANO (TA) - V. BACHELET, 10
BNCFNC81P56L049V

GIANNONE GIANLUCA
BRINDISI (BR) - BRINDISI
GNNGLC84H07B180X

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

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 220 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

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

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 01/12/2009,
Data Nascita: 07/06/1984

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 16/09/1981

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

42812
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NUZZACI CLAUDIA
LEVERANO (LE) - VIA CATONE
NZZCLD84H49C978J

EPIFANIO GIUSEPPINA
TORRE SANTA SUSANNA (BR) - V. S. PANCRAZIO, 173
PFNGPP83E55D761X

VALENTINI PERCHINENNA ELENA
BRINDISI (BR) - G. ALEANDRO, 38
VLNLNE85S61B180Y

INGROSSO SARA
TARANTO (TA) - VIA LIVIO ANDRONICO, 36 -74121
NGRSRA80H68L049C

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 221 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 21/11/1985

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 15/05/1983

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,414

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LATROFA NICOLA
TRIGGIANO (BA) - VIA GIOBERTI 42
LTRNCL62R06L425F

BOZZI ANGELA
RUTIGLIANO (BA) - VIA PAOLO BORSELLINO, 8
BZZNGL66D69Z404D

CINQUEPALMI MARIA ANTONELLA
BARI (BA) - VIA S. MATARRESE, 20 - 70124
CNQMNT78D49A662C

ZINZI ETTORE
TARANTO (TA) - VIA CAMPANIA,10
ZNZTTR77P28L049M

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 222 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 09/04/1978

Data Spec.: 13/12/2001,
Data Laurea: 20/06/1991,
Data Nascita: 29/04/1966

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

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,487

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOPEDOTE TIZIANA
BRINDISI (BR) - VIA GUGLIELMO CIARDI N.6/B
LPDTZN75R43B180C

MASSARI ANTONELLA
BRINDISI (BR) - MODIGLIANI
MSSNNL72E49L049A

PIERRI KATIA
GROTTAGLIE (TA) - VIA BARI, 9
PRRKTA77L55L049F

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

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 223 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

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

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 15/07/1977

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 17/04/2007,
Data Laurea: 20/06/2000,
Data Nascita: 03/10/1975

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERRINI MARZIA
LOCOROTONDO (BA) - VIA COMASIA IACOVAZZO, 04
PRRMRZ76M63E986T

CALORO MANUELA
BRINDISI (BR) - FRANCIA, 25
CLRMNL77L61B180H

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

TURCO LILLA
CEGLIE MESSAPICA (BR) - P.ZZA CADUTI IN GUERRA, 18
TRCLLL78H51C424B

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 224 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 03/07/2006,
Data Nascita: 11/06/1978

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

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 21/07/1977

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 23/08/1976

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LA BECCA MARIAROSARIA
LATRONICO (PZ) - VICO SABOTINO, 28
LBCMRS81E60E409O

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

NATALINI VIVIANA YVONNE
TORRE SANTA SUSANNA (BR) - LATIANO, 181
NTLVNY80P67F152M

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

62

63

64

1143

Pag. 225 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

61

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

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

Data Spec.: 14/01/2014,
Data Laurea: 11/10/2005,
Data Nascita: 27/09/1980

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

Data Spec.: 26/10/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 20/05/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VIGNOLA ERIKA
CISTERNINO (BR) - VIA BRINDISI, 142
VGNRKE83T60C741V

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

MASIELLO FRANCESCA
SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - V. TEN. FILOMENO, 12
MSLFNC83E71B180L

YILDIRIM MARISA
FASANO (BR) - VIALE DEGLI ULIVI, S.N.
YLDMRS73T71Z133A

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 226 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 31/05/1983

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

Data Spec.: 06/12/2015,
Data Laurea: 13/01/2010,
Data Nascita: 20/12/1983

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

69

PALMISANO VITA
OSTUNI (BR) - VIA GIUSTINO FORTUNATO N.16
PLMVTI81S55C741S

POSIZIONE NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 227 di 228

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 15/11/1981

NOTE

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: 160106 - ASL BR

2017

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANIGLIA SIMONA
LATIANO (BR) - TORRE S.S., 32
CNGSMN77R61B180A

NOMINATIVO
RESIDENZA
CODICE FISCALE

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1143

Pag. 228 di 228

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2017

NUM. DELIBERA:

29/06/2017

42 - PSICOTERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

GIUSEPPE PASQUALONE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

42820
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42821

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 luglio 2017, n. 177
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici – AGGIORNAMENTO,
ai sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con
spesa a carico del SSR.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie” e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”,
pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e
ausili tecnici, istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su
misura” e/o “predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a
carico del SSN.
La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire,
con proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere
per essere iscritte nell’elenco in questione.
Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni n.
2616 del 30.11.2010, n. 1590 del 31.07.2012, n. 1697 del 07.08.2012 e n. 1932 del 02/10/2012, la Giunta regionale ha approvato i requisiti minimi che le imprese fornitrici di presidi “su misura” e/o “predisposti”
devono possedere ai fini dell’inserimento nell’ elenco regionale previsto dall’art.32 della L.R. n. 4 del
25/2/2010.
Il comma 5 dell’art.32, L.R. n.4/2010 ha istituito una Commissione regionale con il compito di emanare
linee guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle ASL nonché il monitoraggio delle attività
in riferimento alle aziende da inserire nell’Elenco regionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del 06.08.2010, poi integrata con determinazione n.70 del
25/06/2012, sono stati nominati i componenti della predetta Commissione regionale.
Con Deliberazione di Giunta regionale n.1697 del 07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di cui
innanzi.
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In applicazione del comma 30 dell’art.32, L.R. n.4/2010 le ASL, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 1312/2010 e s.m.i., con le modalità
previste nelle Linee guida innanzi citate, hanno inviato l’elenco definitivo delle imprese al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica che, con Determinazione dirigenziale n.3 dell’11/01/2013,
poi integrata con Determinazione dirigenziale n.37 dell’ 08/3/2013 e con Determinazione dirigenziale n.44
del 26/03/2013, ha provveduto a formulare e a pubblicare il corrispondente Elenco regionale definitivo sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il
dirigente del competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle
pari opportunità della Regione Puglia aggiorna l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da
parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista
dall’art. 32.
A tal riguardo, l’Elenco regionale è stato aggiornato a dicembre 2016 con D.D. n.152 del 28/12/2016. Con
D.D. n. 12 del 26/1/2017 si è provveduto altresì ad escludere dal predetto Elenco una ditta ortopedica.
Ai sensi del predetto comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 con il presente provvedimento si procede all’approvazione dell’aggiornamento di giugno 2017 dell’Elenco regionale.
Si precisa che per la fase istruttoria del presente provvedimento si è tenuto conto della documentazione
trasmessa a questo Servizio dai Direttori generali e dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e protocollata in entrata entro la data del 15/06/2017 e relativa ai sopralluoghi effettuati
entro il 31 maggio 2017.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” contiene alcune novità riguardanti l’assistenza protesica e gli ausili per disabili (Art.17).
In particolare col predetto DPCM viene aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli ausili (l’allegato 5),
che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Nomenclatore contiene:
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica
professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione,
adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui
alla presente lettera sono indicati nell’elenco 1;
b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell’elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista
sanitario abilitato;
c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non richiedono l’applicazione
da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell’elenco 2B.
Questo Dipartimento con nota del 22/5/2017 prot. AOO005-185 ha emanato una circolare contenente
indicazioni in merito all’applicazione del predetto DPCM.
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Nella predetta circolare si è chiarito che:
• Alla luce di quanto disciplinato, nelle more dell’emanazione del decreto di determinazione delle nuove tariffe, in riferimento all’elenco 1 si applica il DM n.332/99 sia in relazione alla tipologia di dispositivi protesici,
sia in relazione alle tariffe.
• Per quanto concerne invece i punti b) e c), il DPCM prevede all’Allegato 12, art. 3 che “per l’erogazione dei
dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per
la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti
con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I
capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni
caso per la fornitura di apparecchi acustici, l’adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di
professionisti sanitari abilitati all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la
manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi”.
• Nello specifico, l’art. 17 comma 4 prevede che “nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all’esercizio
della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili
professionali”.
• Pertanto, considerato che il DPCM 12 gennaio 2017 è immediatamente applicabile in riferimento all’elenco
2A e 2B, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono attivarsi per avviare apposita procedura
ad evidenza pubblica per la fornitura dei dispositivi inclusi nei predetti elenchi.
Inoltre, nella circolare del 22/5/2017 prot. AOO005-185 si è chiarito, tenuto conto che:
• il DPCM 12 gennaio 2017 prevede la fornitura degli ausili da parte degli aggiudicatari delle procedure ad
evidenza pubblica per quanto concerne gli ausili inseriti negli elenchi 2A (ausili di serie) e 2B (ausili di serie
pronti per l’uso);
• nell’elenco 2A sono inclusi anche gli ausili per l’udito, che nel DM n.332/99 erano inseriti nell’Elenco 1;
• l’art. 32 della L.R. n. 4/2010 istituisce l’Elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con
spesa a carico del SSR, il cui aggiornamento è previsto con cadenza semestrale (giugno e dicembre),
che le ditte già inserite nell’Elenco regionale di cui all’art. 32 L.R. n.4/2010 continuano a garantire la fornitura degli ausili per l’udito fino al completamento delle procedure ad evidenza pubblica; diversamente, in
virtù della intervenuta normativa nazionale non sono possibili nuovi inserimenti nell’Elenco regionale di ditte
audioprotesiche.
Tuttavia, tenuto conto che:
• per dare piena applicazione al DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, relativamente alla fornitura degli apparecchi
acustici di cui all’ elenco 2A - allegato 5, è necessario attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto/i fornitori;
• l’espletamento delle suddette procedure ad evidenza pubblica richiede il decorso di un lasso di tempo per
giungere ad aggiudicazione;
• pertanto, le ditte audioprotesiche già inserite in Elenco regionale, nelle more dell’espletamento di tali procedure, possono continuare a fornire gli apparecchi acustici agli aventi diritto, al fine di continuare a garantire un LEA agli assistiti;
• le direttive regionali impartite con la predetta circolare sono state emanate il 22/05/2017, e che successivamente è emerso che, precedentemente a quella data, ai Direttori generali delle ASL erano pervenute
ulteriori istanze da parte di ditte audioprotesiche di inserimento nell’Elenco regionale in oggetto;
• a seguito delle istanze pervenute, i Direttori generali hanno attivato le verifiche da parte del Dipartimento
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di Prevenzione sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi dell’art. 32 della
L.R. n. 4/2010;
• le verifiche sul possesso dei requisiti si sono concluse con esito favorevole espresso dal Dipartimento di
Prevenzione;
• le verifiche sul possesso dei requisiti sono state effettuate tutte in data antecedente alla emanazione della
circolare regionale del 22/5/2017 prot. AOO005-185, e comunque entro il termine del 31 maggio fissato
dalla l.r. 4/2010 per l’inserimento nell’aggiornamento di giugno;
• l’inserimento nell’elenco ha carattere transitorio essendo destinato ad essere superato all’esito delle procedure di evidenza pubblica che saranno attuate dalle ASL.
al fine di
• non causare un danno alle ditte derivante dall’adeguamento ai requisiti richiesti dalla disciplina regionale
finalizzata all’inserimento nell’ Elenco regionale;
• assicurare pari opportunità tra le ditte che hanno già superato le verifiche sul possesso dei requisiti previsti
dalla normativa regionale in data antecedente alla emanazione della circolare del 22/5/2017 ed al termine
del 31 maggio fissato dalla l.r. 4/2010, e le ditte già inserite dell’Elenco regionale
in via del tutto eccezionale e provvisoria di procede ad inserire le seguenti ditte audioprotesiche in Elenco
regionale di cui all’allegato A al presente provvedimento che fa parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento:
ASL BA
SENTIRE BENE
Via Padova, 40 – Gravina di Puglia

Parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici a seguito di sopralluogo effettuato il 19/5/2017, trasmesso dalla
ASL BA con nota del 7/6/2017 prot. 130976/1, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183- 386 del 15/6/2017.

ASL TA
C.A.M. CENTRO ACUSTICO MERIDIONALE
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - Grottaglie

La Ditta è già presente in Elenco per la sede di Taranto (tecnici audioprotesisti:
Albanese Fabrizio e Valentini Giovanni) e Martina Franca (tecnici audioprotesisti:
Storelli Antonio e Storelli Sergio)
Con nota prot. 87854 del 25/5/2017, agli atti di questa Sezione con prot. AOO1517015 del 30/5/2017 il Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere favorevole
all’inserimento della sede della ditta “C.A.M. CENTRO ACUSTICO MERIDIONALE” –
sita a Grottaglie in Piazza Vittorio Emanuele 9, a seguito del sopralluogo effettuato
il 28/4/2017.

ASL LE
AUDIO CENTER sas DI CORONESE FABIO & C.
Via Roma, 81 - TRICASE

Subentro nella gestione del ramo d’azienda sito a Tricase in Via Roma 81, già
condotto dalla ditta “Audio Acustica 2 srl” e presente nell’Elenco regionale.

Si conferma, altresì, il contenuto della circolare del 22/5/2017 prot. AOO005-185, in particolar modo
nella parte relativa alla previsione: “che le ditte già inserite nell’Elenco regionale di cui all’art. 32 L.R.
n.4/2010 continuano a garantire la fornitura degli ausili per l’udito fino al completamento delle procedure
ad evidenza pubblica; diversamente, in virtù della intervenuta normativa nazionale non sono possibili nuovi inserimenti nell’Elenco regionale di ditte audioprotesiche.”
Inoltre, così come previsto dall’art. 4 dell’Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 “Norme transitorie”, relativamente ai fornitori di dispositivi su misura (Elenco 1), in attesa che vengano definite “…linee di indirizzo per
la fissazione dei requisiti per l’accreditamento dei soggetti di cui al comma 1, tali da garantire la qualità e la
sicurezza delle prestazioni erogate e il rispetto delle esigenze dell’assistito in termini di accessibilità, riserva-
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tezza e comfort ambientale”, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente al nuovo DPCM sui LEA.
Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento dell’Elenco regionale di cui all’allegato A al presente provvedimento comprende tutte le ditte incluse nell’Elenco definitivo di cui alla precedente D.D. n.152 del 28/12/2016,
fatta eccezione per le variazioni ed integrazioni previste dal presente provvedimento.
Di seguito si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che, a seguito di verifica sul possesso dei requisiti effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione, così come disposto dal comma 15
dell’art.32, L.R. n.4/2010, vengono inserite nell’Elenco regionale definitivo aggiornato a giugno 2017 di cui
all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
ASL FG
SANITARIA FUTURA SRL
Via Matteotti, 39 - Foggia

A seguito del cambio di ragione sociale della ditta “Sanitaria Futura di Allegretti
Anna”, in “Sanitaria Futura srl”, il dott. Francesco Carella, Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL FG, con mail del 21/6/2016 prot. 62596, trasmetteva l’esito
della verifica del sopralluogo del 26/5/2016, effettuato presso la ditta “Sanitaria
Futura srl”.
In riscontro alla predetta nota, questa Sezione con nota del 27/6/2016 prot.
AOO151-6529 invitava:
•
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG a voler esplicitare in
modo chiaro e univoco il parere favorevole/non favorevole al mantenimento
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte della ditta
“Sanitaria Futura srl” a seguito del sopralluogo effettuato il 26/5/2016;
•
il Direttore Generale a voler ritrasmettere tutta la documentazione inerente
il sopralluogo effettuato presso la predetta ditta, con l’espresso parere
favorevole/non favorevole, anche in considerazione del fatto che la nota
in oggetto non solo era priva della firma del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL FG, ma la stessa non era neanche controfirmata dal Direttore
Generale della ASL FG.
Non avendo ricevuto riscontro, ed essendo la ditta “Sanitaria Futura srl” priva
del codice identificativo dell’iscrizione al “Registrazione fabbricanti di dispositivi
su misura” presso il Ministero della Salute, questa Sezione, con l’aggiornamento
dell’Elenco regionale di giugno 2016 (giusta D.D. n. 8/2016), provvedeva ad inserire
la predetta ditta solo per la fornitura dei dispositivi protesici predisposti.
Con pec dell’8/11/2016 pervenuta a questa Sezione con prot.AOO151-11138 del
18/11/2016, il legale rappresentante della ditta “Sanitaria Futura srl” comunicava il
codice ITCA identificativo dell’iscrizione nel “Registrazione fabbricanti di dispositivi
su misura” del Ministero della Salute, manifestando la volontà di poter fornire
dispositivi protesici su misura.
Pertanto, questa Sezione con nota del 2/12/2016 prot. AOO151-11778 sollecitava
la ASL FG a riscontrare la precedente nota del 27/6/2016 prot.AOO151-6529.
Non ricevendo alcun riscontro in merito alla predetta nota, e avendo questa Sezione
l’obbligo previsto dalla legge di approvare l’Elenco regionale entro il 31/12/2016, ha
provveduto ad autorizzare con riserva la predetta ditta alla fornitura di dispositivi
protesici su misura (giusta D.D. n. 152/2016) in attesa che la Direzione generale
della ASL FG trasmettesse gli esiti delle verifiche previste dalla normativa regionale
di riferimento.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, questa Sezione con nota del 20/3/2017 prot.
AOO151-2838 invitava il Direttore della ASL FG, per il tramite del Dipartimento di
Prevenzione, a voler riscontrare la predetta nota entro e non oltre 7 giorni dal
ricevimento della presente.
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SANITARIA FUTURA SRL
Via Matteotti, 39 - Foggia

Nello specifico, si chiedeva:
•
di trasmettere, tutta la documentazione inerente il verbale di sopralluogo
(schema di verbale sui requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici allegato
alla DGR 1697/2012) effettuato presso la ditta “Sanitaria Futura srl” di Foggia,
firmata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, e controfirmata
dal Direttore Generale della ASL FG;
•
espresso parere favorevole/non favorevole al mantenimento dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte della ditta in oggetto,
onde poter sciogliere la riserva relativa alla fornitura dei dispositivi su misura
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale previsto a giugno 2017.
Pertanto, con pec del 10/5/2017, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-6052
del 17/5/2017, il Direttore Generale della ASL FG ha trasmesso quanto richiesto.
Pertanto, si procede ad autorizzare la ditta “Sanitaria Futura srl”, alla fornitura di
dispositivi protesici su misura e predisposti.

Nell’allegato B, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, si riportano le imprese,
suddivise per ASL competente per territorio, che vengono inserite con riserva dall’Elenco regionale, per le
motivazioni a margine riportate:
LA SANITARIA DI MINCHILLO ANGELA
Via Carbonaro, 58 – San Severo

Con pec del 25/5/2017, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151- 6913 del
30/5/2017, il Direttore F.F. Dott. Zaccaria Di Taranto, ha trasmesso gli esiti del
sopralluogo effettuato presso la ditta “La Sanitaria” di Minchillo Angela sita a San
Severo il 27/3/2017, il cui esito è stato favorevole.
Considerato che:
•
così come previsto dal comma 12 della L.R. 4/2010, “conclusa la procedura
di verifica, e sulla scorta del verbale positivo di accertamento di sussistenza
dei requisiti, il Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette
a questa Sezione per l’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo”;
•
la documentazione riguardante la ditta “La Sanitaria” di Minchillo Angela
è stata trasmessa a questa Sezione dal Direttore F.F. dott. Zaccaria Di
Taranto, e che peraltro la stessa non è debitamente firmata
nelle more che il Direttore della ASL FG trasmetta a questa Sezione tutta la
documentazione inerente il sopralluogo effettuato presso la predetta ditta, con
l’espresso parere favorevole/non favorevole, si procede ad autorizzare con riserva
la ditta “La Sanitaria” di Minchillo Angela alla fornitura dei dispositivi protesici
predisposti e su misura (ad eccezione del cod. 06.18 e 06.24 – protesi di arto
inferiore e superiore).

ASL LE
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL
VIA 95° REG. FANTERIA 93/95 -LECCE

Con pec del 3/10/2016, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-9741 del
10/10/2016 il legale rappresentante della ditta in oggetto ha comunica la cessazione
del rapporto di lavoro del tecnico ortopedico Ierardi Stella (a far data dal 15/3/2016)
e il subentro dei tecnici ortopedici Gammone Salvatore (a far data dal 1/4/2016)
e Ciardo Edoardo (a far data dal 5/9/2016) presso la filiale di Lecce sita in Via 95°
Reggimento Fanteria, 93/95.
Pertanto, questa Sezione con nota del 24/10/2016 prot. AOO151-10274,
successivamente integrata dalla nota prot. AOO151-12457 del 22/12/2016,
ha invitato il Direttore Generale della ASL LE, per il tramite del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, a verificare che:
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1) i dott.ri Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo operino in nome e per conto
dell’Azienda mediante un rapporto di dipendenza o professionale esclusivo che
ne assicuri la presenza per l’intero orario di apertura. A tal fine, la ditta deve
presentare dichiarazione del professionista dalla quale si evincano le generalità,
il rapporto di lavoro in essere con l’impresa, il possesso del titolo abilitante
all’esercizio della singola professione o arte sanitaria (laurea triennale) e il
rapporto esclusivo con l’impresa.
Con nota prot.202940 del 23/12/2016, agli atti con prot. AOO151-12604 del
28/12/2016, la ASL LE ha comunicato l’assetto organizzativo della filiale di Lecce
sita in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 in riferimento all’Officine ortopediche
Rizzoli srl, non chiarendo se hanno effettuato una verifica nella sede preposta
acquisendo la documentazione e le dichiarazioni previste per legge.
Considerato che a tutt’oggi non è pervenuto alcun chiarimento da parte della
ASL LE si procede ad inserire con riserva la ditta “Officine Ortopediche Rizzoli
Srl” con i tecnici ortopedici Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo in attesa che
la ASL LE provveda ad effettuare le verifiche previste dalla normativa regionale
di riferimento.

Inoltre, di seguito si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che erano già inserite nell’Elenco regionale e che hanno richiesto integrazioni di vario tipo (sostituzione/esclusione di tecnici
abilitati, integrazione di codici per la produzione e fornitura dei dispositivi protesici, cambio di ragione sociale). Le integrazioni elencate di seguito sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale:
ASL TA
La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo
Sede legale: Viale Europa, 56 - Martina
Franca
Sede operativa: Via Galvani, 4 – Martina
Franca

La ditta La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo è già inserita in Elenco per la sede di
Martina Franca con i tecnici ortopedici Vitale Gino e De Siati Pamela.
Con nota agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-194 dell’11/1/2017, il legale
rappresentante della ditta comunica che a far data dal 20/12/2016 presso la predetta
ditta opererà il tecnico ortopedico Semeraro Federica in sostituzione del sig. Vitale Gino.
Pertanto questa Sezione con nota del 2/2/2017 prot AOO151-1207 ha invitato il
Direttore della ASL TA, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, a verificare che il
nuovo tecnico ortopedico Semeraro Federica operasse in nome e per conto dell’Azienda
mediante un rapporto di dipendenza o professionale esclusivo da assicurare la presenza
per l’intero orario di apertura.
A seguito del sopralluogo effettuato il 19/5/2017 presso la ditta “La Nuova Sanitaria di
Semeraro Amedeo” trasmesso dalla ASL TA con nota prot. 87820 del 25/5/2017, agli atti
con prot. AOO151-7017 del 30/5/2017, il Dipartimento di Prevenzione ha attestato che
“…nulla osta all’inserimento della dott. Semeraro Federica come tecnico ortopedico che
presta la propria attività in regime di rapporto esclusivo di lavoro con la ditta “La Nuova
Sanitaria di Semeraro Amedeo”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo” si procede
all’inserimento del tecnico ortopedico Semeraro Federica.

LA SANITARIA ORTOPEDIA SRL
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 11 –
SAVA Sede operativa: Via Giulio Cesare,
56 - SAVA

La ditta “La Sanitaria Ortopedia srl” è già inserita nell’Elenco regionale per la
fornitura dei dispositivi protesici:
su misura:
03.12 – ausili per la terapia dell’ernia;
06.06 – apparecchi ortopedici per arto superiore;
06.12 - apparecchi ortopedici per arto inferiore
06.33 – calzature ortopediche su misura e predisposto
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LA SANITARIA ORTOPEDIA SRL
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 11 –
SAVA Sede operativa: Via Giulio Cesare,
56 - SAVA

predisposti:
03.48 -3.78 – ausili per la terapia e addestramento;
12.18.06 – triciclo a pedale;
12.21.06 – carrozzine ad autospinta pieghevoli; 12.21.27.06/09 – carrozzine
elettriche;
12.27.03.006 – passeggino riducibile e/o chiudibile; 18.09.18.012 – 18.09.39 –
seggiolone polifunzionale e sistemi di postura.
A seguito di richiesta da parte della ditta alla ASL TA di poter integrare i codici dei
dispositivi protesici su misura, il Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere
favorevole sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi a seguito
di sopralluogo effettuato il 18/04/2017, trasmesso a questa Sezione con nota prot.
87861 del 25/5/2017, agli atti con prot. AOO151-7014 del 30/5/2017.
Pertanto, si procede ad aggiornare l’Elenco con il sottoelencato codice:
•
06.03 –ortesi spinali (su misura e predisposti).

ASL BR - BA
ORTHOGEA DI VERGATI E. & C. SAS
Sede operativa: Via dell’Architettura Z.I. OSTUNI
Filiale: Via San Donato, 23
- MONOPOLI

La ditta Orthogea di Vergati E. & C. sas è già inserita in Elenco per la sede di Ostuni
e per la filiale di Monopoli.
Con nota del 22/5/2017, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-6908 del
30/5/2017, l’amministratore unico della ditta in oggetto comunica che con atto del
27/4/2017 i soci della Orthogea hanno deliberato la trasformazione da S.a.s. in srl.
Si fa presente che con D.G.R. n.1697 del 7/8/2012 ad oggetto “Approvazione
Linee guida per l’uniformità delle attività di verifica da parte delle ASL nonché per
il monitoraggio delle attività delle imprese inserite nell’ Elenco regionale di cui
all’art.32, L.R. n. 4/2010 ad oggetto “Norme in materia di protesi, ortesi e ausili
tecnici”, all’art. 5, ultimo capoverso delle predette Linee guida, si stabilisce quanto
segue:
“…le imprese inserite nell’Elenco regionale devono comunicare ogni tipo di
variazione, in special modo le variazioni dei requisiti di cui alle DGR n. 1312/2010
e DGR n.2616/2010, al Direttore generale della ASL di riferimento che provvederà
a comunicarle al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco regionale”.
Pertanto, nelle more che la ASL BR e BA trasmettano a questa Sezione tutta la
documentazione inerente la nuova ragione sociale della ditta, si procede al cambio
di ragione sociale della ditta Orthogea Di Vergati E. & C. Sas in Orthogea srl per la
sede di Ostuni e per la filiale di Monopoli.

ASL LE - BR
C.O.T. CENTRO DI ORTOPEDIA TECNICA SRL
Via Garibaldi, 61/65 - LATIANO
Viale Commenda, 214 – BRINDISI
Via Cavour, 52 – LECCE (Filiale della sede di
Latiano)
Via Lecce, 97/A – GALLIPOLI (Filiale della
sede di Latiano)

La ditta C.O.T. Centro di Ortopedia Tecnica Srl è già presente in Elenco con le sedi di
Latiano, Brindisi, Lecce e Gallipoli (filiali della sede di Latiano).
Con pec del 23/5/2017 (agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-6809 del
29/5/2017) trasmessa ai Direttori Generali delle ASL LE e BR e a questa Sezione, il sig.
Giuseppe Caforio, in qualità di amministratore unico della Caforio Holding srl, unica
proprietaria dell’azienda C.O.T. Centro di Ortopedia Tecnica Srl, comunica che in
data 8/5/2017 è stata completata l’operazione di fusione mediante incorporazione
dell’azienda C.O.T. Centro di Ortopedia Tecnica Srl nell’azienda Caforio Holding srl.
La predetta azienda, quale società incorporante, subentra pertanto alla C.O.T.
Centro di Ortopedia Tecnica Srl, rimanendo invariati tutti i requisiti necessari per
l’inserimento nell’Elenco regionale.
A seguito di tale comunicazione il Direttore Generale della ASL LE, con nota del
12/6/2017 prot. 95249, agli atti con prot. AOO183-874 del 22/6/2017, ha confermato
il parere favorevole alla presenza in Elenco della ditta della Caforio Holding srl, in
quanto trattasi di “avvenuta fusione di azienda mediante incorporazione dell’ex COT
Centro di Ortopedia Tecnica Srl già inserita in Elenco”.
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Diversamente la ASL BR non ha trasmesso a questa Sezione alcun esito relativo
all’istruttoria effettuata dal Dipartimento di Prevenzione.
Pertanto, considerato che le verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione
ASL LE hanno riguardato le sedi di Lecce e Gallipoli, filiali della sede di Latiano, si
procede ad inserire la ditta della Caforio Holding srl, in sostituzione della ditta COT
Centro di Ortopedia Tecnica Srl per le sedi di Gallipoli, Lecce, Latiano e Brindisi,
fermo restando che si attende l’esito delle verifiche da parte della ASL BR.

ASL LE
ORTOPEDIA SANITARIA SOLDA
Via Piscopo, 25/29 - POGGIARDO

La ditta è già presente in Elenco come “Ortopedia Sanitaria Solda” con il tecnico
Ortopedico Solda Ladimiro.
Con istanza dell’8/9/2016 trasmessa dalla ditta al Direttore Generale della ASL LE, e
per conoscenza a questa Sezione, il sig. Solda Salvatore, legale rappresentante della
ditta “Ortopedia Sanitaria Solda di Solda Salvatore” comunica che in accordo con il
sig. Solda Ladimiro, già tecnico ortopedico presso la predetta ditta, ha modificato la
ragione sociale in “Ortopedia Sanitaria Solda srl” di cui il legale rappresentante è il
sig. Solda Ladimiro. Pertanto, con la predetta istanza si chiede l’inserimento della
nuova ditta (sebben la sede operativa sia la stessa) nell’aggiornamento dell’Elenco
regionale previsto a dicembre 2016.
A tal proposito, occorre precisare che così come previsto dall’art. 3 del D.M. 332/99
“…Per l’erogazione dei dispositivi definiti “su misura” ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell’elenco
1 del nomenclatore di cui all’allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai
soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 11, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 46 del 1997”. La predetta iscrizione è confermata
dall’assegnazione del codice ITCA.
Tra l’altro, così come chiarito sul sito del Ministero della Salute (alla voce FAQ –
Registrazione fabbricanti di dispositivi su misura) “…Il numero ITCA assegnato
non ha scadenza, ma in caso di cessazione dell’attività è necessario inviare
comunicazione al Ministero della Salute. Va inviata comunicazione anche in caso
di qualsiasi variazione delle informazioni trasmesse. In tali casi il numero ITCA non
cambia, cambia soltanto se la variazione riguarda il numero di partita Iva”.
Nel caso in oggetto, sebben la ditta avesse indicato quale codice ITCA 011000766,
ovvero quello assegnato dal Ministero della Salute alla ditta “Ortopedia Sanitaria
Solda di Solda Salvatore”, lo stesso non può ritenersi valido per la costituita
“Ortopedia Sanitaria Solda srl”, trattandosi di nuova azienda ortopedica.
Alla luce di ciò, questa Sezione con nota del 14/11/2016 prot. AOO151-10980 invitava
la ditta “Ortopedia Sanitaria Solda srl” a presentare alla ASL LE la documentazione
prevista dal comma 6 dell’art. 32 L.R. 4/2010 (certificazione d’iscrizione alla camera
di commercio; copia della documentazione relativa all’apertura dell’esercizio
secondo le modalità di cui all’art. 8 L.R. 1 agosto 2003, n.11; autorizzazione igienicosanitaria… ed altro).
Al contempo si ribadiva che l’istanza poteva essere accolta parzialmente, ovvero
previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici,
includendo in Elenco la ditta “Ortopedia Sanitaria Solda srl” soltanto in riferimento
ai codici di dispositivi protesici predisposti, di seguito elencati, in quanto non è
obbligatorio il possesso del codice ITCA.
CODICE ISO
DESCRIZIONE
06.12.03.003 – 06.12.03.021
PLANTARE PREDISPOSTO
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06.33.33
CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE
03.48– 3.78
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
12.18.06
TRICICLO A PEDALE
12.21.06
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
12.21.27
CARROZZINE ELETTRICHE
12.27.03.006
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
18.09.18.012 – 18.09.39
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
La ASL LE con nota del 5/12/2016 prot. 193352, agli atti con prot. AOO151-12102
del 14/12/2016, a seguito di sopralluogo effettuato il 30/12/2016, ha espresso
parere favorevole per la fornitura di dispositivi protesici predisposti e su misura da
parte della ditta “Ortopedia Sanitaria Solda srl”.
Inoltre, questa Sezione, visitando il sito del Ministero della Salute – sezione
“Fabbricanti di dispositivi protesici su misura”, aggiornato al 12/12/2016, ha
accertato che la ditta “Ortopedia Sanitaria Solda srl” con sede in via Piscopo, 25/29
- POGGIARDO
ha ottenuto il seguente codice ITCA 01035495.
Tuttavia, nel verbale di sopralluogo, in riferimento alle calzature ortopediche su
misura cod. 06.33.06, non è indicato il possesso delle attrezzature minime.
Poiché nella DGR n. 1312/2010 è specificato che le aziende ortopediche devono
possedere quale requisito minimo tutta la strumentazione minima relativa alle
calzature ortopediche su misura cod. 06.33.06, con D.D. n. 152/2016 non si è potuto
autorizzare la ditta “Ortopedia Sanitaria Solda srl” in riferimento alla predetta
famiglia di codici.
Con mail del 15/3/2017 prot. 45291, inviata anche al Direttore Generale ASL LE,
la dott.ssa Giuseppa Turco, Direttore SISP Area Sud della ASL LE trasmette la nota
di chiarimenti unitamente al verbale di sopralluogo “compilato in maniera più
esplicita” relativamente al possesso delle attrezzature della ditta Ortopedia Solda srl
sita a Poggiardo in Via Piscopo 25.
Nello specifico, il Dirigente Medico SISP della ASL LE, come si legge nella mail del
15/3/2017 dichiara che “pur avendo espresso parere favorevole per la fornitura di
dispositivi protesici predisposti e su misura, per una mera svista non è stato apposto
il crocesegno accanto ad ogni singola attrezzatura annotando invece la dicitura
“Vedasi allegato” con riferimento all’allegato G in possesso dell’ufficio”.
Pertanto, considerato che il comma 12 della L.R. 4/2010, prevede che “conclusa la
procedura di verifica, e sulla scorta del verbale positivo di accertamento di sussistenza
dei requisiti, il Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette a questa
Sezione per l’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo”, questa Sezione con
nota del 31/3/2017 prot. AOO151-3386 ha invitato il Direttore Generale della ASL
LE a voler trasmettere a questa Sezione quanto già anticipato dal Direttore SISP Area
Sud della ASL LE con mail del 15/3/2017 onde poter apportare nell’Elenco regionale
le modifiche inerenti alla famiglia di codici 06.33.06.
Con nota del 7/4/2017 prot. 61923, agli atti con prot. AOO151-4208 del 18/4/2017,
I(l Direttore Generale della ASL LE ha trasmesso tutto quanto innanzi richiesto.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Ortopedia Sanitaria Solda” si procede all’autorizzazione alla fornitura di calzature su misura cod. 06.33.06.
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Con pec del 3/10/2016, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-9741 del
10/10/2016 il legale rappresentante della ditta in oggetto comunica la cessazione
del rapporto di lavoro del tecnico ortopedico Ierardi Stella (a far data dal 15/3/2016)
e il subentro dei tecnici ortopedici Gammone Salvatore (a far data dal 1/4/2016)
e Ciardo Edoardo (a far data dal 5/9/2016) presso la filiale di Lecce sita in Via 95°
Reggimento Fanteria, 93/95.
Pertanto, questa Sezione con nota del 24/10/2016 prot. AOO151-10274,
successivamente integrata dalla nota prot. AOO151-12457 del 22/12/2016, ha
invitato il Direttore Generale della ASL LE, per il tramite del Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL LE, a verificare che:
1) i dott.ri Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo operino in nome e per conto
dell’Azienda mediante un rapporto di dipendenza o professionale esclusivo che ne
assicuri la presenza per l’intero orario di apertura. A tal fine, la ditta deve presentare
dichiarazione del professionista dalla quale si evincano le generalità, il rapporto
di lavoro in essere con l’impresa, il possesso del titolo abilitante all’esercizio della
singola professione o arte sanitaria (laurea triennale) e il rapporto esclusivo con
l’impresa.
Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della ASL LE, questa Sezione con D.D. n.
152/2016 ha proceduto ad inserire con riserva la ditta “Officine Ortopediche Rizzoli
Srl” con i tecnici ortopedici Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo in attesa che la
ASL LE provvedesse ad effettuare le verifiche previste dalla normativa regionale di
riferimento.
Con nota del 23/12/2016 prot. 202940, agli atti di questa Sezione con prot. AOO15112604 del 28/12/2016, il Direttore Generale della ASL LE ha confermato che i tecnici
ortopedici Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo operano in nome e per conto
dell’Azienda mediante un rapporto di dipendenza o professionale esclusivo che ne
assicura la presenza per l’intero orario di apertura.
Considerato che la nota sopraccitata è pervenuta il 28/12/2016, di fatto, dopo
l’approvazione dell’aggiornamento dell’Elenco regionale di dicembre (giusta
determinazione dirigenziale n. 152/ del 28/12/2016), si procede a confermare la
ditta “Officine Ortopediche Rizzoli srl” di Lecce con i tecnici ortopedici Gammone
Salvatore e Ciardo Edoardo

ASL BA
CENTRO ACUSTICO SRL
Corso Mazzini, 29 - BARI

La Ditta “Centro Acustico srl” è già presente nell’Elenco regionale con il tecnico
audioprotesista Iacobellis Marcello. Con pec del 14/3/2017, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO151-2944 del 21/3/2017, il legale rappresentante della
ditta in oggetto, nonché tecnico audioprotesista operante presso la predetta sede,
comunica l’inserimento in organico di quattro ulteriori tecnici audioprotesisti.
Pertanto, ai fini dell’eventuale inserimento nell’aggiornamento dell’Elenco regionale
dei nuovi tecnici audioprotesisti dott.ri Fabio Antonio Iacobellis, Consilia Flavia
Ardillo, Annalisa Orofino, Francesco Pastore questa Sezione con nota del 31/3/2017
prot. AOO151-3385 ha invitato il Direttore Generale della ASL BA, per il tramite del
Diwrettore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, a verificare che i quattro
nuovi tecnici audioprotesisti operassero in nome e per conto dell’Azienda mediante
un rapporto di dipendenza o professionale esclusivo tale da assicurare la presenza
per l’intero orario di apertura.
Con nota del 7/6/2017 prot. 130976/1, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183386 del 15/6/2017, ha espresso parere favorevole all’inserimento in Elenco dei
quattro nuovi tecnici dott.ri Fabio Antonio Iacobellis, Consilia Flavia Ardillo, Annalisa
Orofino, Francesco Pastore a seguito di sopralluogo presso la sede della ditta
effettuato in data 17/05/2017.
Pertanto, col presente provvedimento si procede ad inserire nell’Elenco regionale
i tecnici audioprotesisti Fabio Antonio Iacobellis, Consilia Flavia Ardillo, Annalisa
Orofino, Francesco Pastore.

42832

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

ORTOPEDIA SANI SRL
Via Rossellini, 31/A – GIOIA DEL COLLE

La Ditta “Ortopedia Sani” è già presente nell’Elenco regionale (giusta D.D. n. 152 del
28/12/2016).
Con nota del 31/5/2017 prot. 126696/UOR-P (allegata alla nota di trasmissione
della Direzione Generale della ASL BA del 7/6/2017 prot. 130976/1, agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-386 del 15/6/2017), il direttore del SISP AREA
SUD comunica che “…in riferimento alla comunicazione effettuata dalla ditta
Ortopedia Sani sas di Gioia del Colle, relativa alla variazione della denominazione
sociale nell’Elenco regionale delle imprese fornitrici di presidi protesici, pervenuta
da Codesto Dipartimento in data 3/2/2017, sulla scorta della verifica eseguita in
data 31/5/2017 presso la sede operativa sita in Gioia del Colle alla Via Rossellini
10/A, si esprime parere favorevole…”.Allega verbale di sopralluogo effettuato il
31/05/2017. Tuttavia, nel verbale di sopralluogo emergono le seguenti carenza in
merito ai requisiti tecnologi:
•
per il cod.06.12.06/09/12 “Apparecchi ortopedici per arto inferiore”
mancano la fresa a braccio inclinato e la macchina per cucire a torre o a
braccio;
•
per il cod. 06.33.06 “Calzature ortopediche su misura” manca la macchina
per cucire a torre o a braccio;
•
per il cod. 06.06 “Apparecchi ortopedici per arto superiore” mancano la
fresa a braccio inclinato e la macchina per cucire a torre o a braccio;
•
per il cod. 06.03 “Apparecchi ortopedici per tronco” mancano il forno
elettrico per termofornatura, il seghetto oscillante, il banco utilizzatore
gesso o attrezzato CAD CAM, la fresa a braccio inclinato;
•
per il cod. 06.18 e 06.24 “protesi di arto inferiore e superiore” manca la
fresa a braccio inclinato
pur riportando che le fasi 3 e 4 della costruzione dei predetti dispositivi su misura
sono esternalizzati.
Poiché nella DGR n. 1312/2010, che determina i requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi delle ditte ortopediche, è specificato che le aziende ortopediche
devono possedere quale requisito minimo tutta la strumentazione ivi elencata,
costituendo la strumentazione innanzi elencata requisito minimo per la relativa
produzione dei dispositivi protesici su misura, occorre procedere ad escludere la
ditta “Ortopedia Sani srl” relativamente alla costruzione e fornitura dei seguenti
codici:
•
per il cod.06.12.06/09/12 “Apparecchi ortopedici per arto inferiore”;
•
per il cod. 06.33.06 “Calzature ortopediche su misura”;
•
per il cod. 06.06 “Apparecchi ortopedici per arto superiore”;
•
per il cod. 06.03 “Apparecchi ortopedici per tronco”;
•
per il cod. 06.18 e 06.24 “protesi di arto inferiore e superiore”
Inoltre, si procede al cambio della ragione sociale della Ditta “Ortopedia Sani srl” in
“Ortopedia Sani sas”.

ASL BT
AMPLIFON spa

Con Determinazione dirigenziale n. 8 del 9/8/2016 pubblicata sul BURP n. 96
del 18/8/2016 è stato approvato l’Elenco regionale definitivo delle imprese che
Agente locale: Hearing Solutions sas di De intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei
Candia Vito e De Dato Damiano
dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR.
Via Monfalcone 2 L/M - BARLETTA
Nello specifico, conclusosi il contenzioso con Amplifon spa e dovendo regolarizzare
la presenza in elenco di tutte le sedi ad insegna Amplifon spa inserite con riserva,
questa Sezione ha invitato la predetta ditta a voler comunicare l’esatto nominativo
dell’agente locale nonché i nominativi dei tecnici operanti presso la sede Amplifon
di Barletta.
Amplifon s.p.a. ha riscontrato la predetta nota dichiarando quale agente locale
della sede di Barletta Lo Storto Sergio, indicando altresì Lo Storto Sergio e Robusto
Clementina quali tecnici audioprotesisti operanti presso la stessa.
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Pertanto, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT
a verificare la comunicazione di Amplifon in riferimento ai nominativi dei tecnici
Agente locale: Hearing Solutions sas di De audioprotesisti operanti presso la predetta sede.
Candia Vito e De Dato Damiano
Via Monfalcone 2 L/M - BARLETTA
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con nota prot. 41380/16 dell’8/7/2016,
agli atti con prot. AOO151-7260 del 19/7/2016, comunica che a seguito dell’ispezione
eseguita il 7/7/2016 presso la sede di Barletta oltre all’assenza dei tecnici Lo
Storto Sergio e Robusto Clementina “…nel lasso di tempo trascorso per l’ispezione
(h.10,20-h 11,00) non è stato presente alcun altro tecnico audioprotesista e che solo
dopo le h.11,00 si presentava in sede la dott. D’Ingeo Nicla Serena, cosi qualificatasi,
che resa edotta dei motivi della visita, verbalmente dichiarava di essere lei il tecnico
che operava presso la sede di Barletta e che il suo momentaneo allontanamento
dall’esercizio si era reso necessario a causa di un imprevedibile ed urgente motivo
personale”. Al contempo, riferiva che probabilmente l’indicazione dei due tecnici Lo
Storto Sergio e Robusto Clementina era dovuto ad un mero errore.
In aggiunta, nel verbale di sopralluogo effettuato presso la sede Amplifon di Andria
il 7/7/2016, l’agente locale De Candia Vito, presente all’atto del sopralluogo, dichiara
che “…la dott. D’Ingeo Nicla Serena non è presente in quanto alternativamente al
sottoscritto opera anche presso la sede di Barletta”.
Pertanto, questa Sezione ha invitato la ditta Amplifon spa a voler chiarire
l’incongruenza evidenziata, al fine di regolarizzare la situazione riguardante l’agente
locale e i tecnici operanti presso la sede Amplifon di Barletta.
Riscontrando la missiva dell’8/9/2016 prot. AOO151-8579, la ditta Amplifon
confermava che presso la sede di Barletta operavano gli audioprotesisti Vito De
Candia e Nicla Serena D’ingeo e che la predetta filiale era gestita dall’agente locale
“Hearing Solutions sas di De Candia Vito e De Dato Damiano.
Pertanto, al fine di dirimere la questione in via definitiva, questa Sezione con nota
del 10/11/2016 prot. AOO151-10924, alla quale è seguito un ulteriore sollecito del
22/12/2016 prot. AOO151-12458 ha invitato il Direttore Generale ASL BT, per il
tramite del Dipartimento di Prevenzione a voler effettuare un ulteriore sopralluogo
presso la ditta Amplifon spa di Barletta.
Non ricevendo alcun riscontro in merito alle predette note, e avendo questa Sezione
l’obbligo previsto dalla legge di approvare l’Elenco regionale entro il 31/12/2016, ha
provveduto a confermare in Elenco per la sede di Barletta l’agente locale HEARING
SOLUTIONS SAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO con i tecnici audioprotesisti
De Candia Vito e D’Ingeo Serena (giusta D.D. n. 152 del 28/12/2016), in attesa che
codesta Direzione Generale confermasse quanto innanzi.
Pertanto, con nota del 20/3/2017 prot. AOO151-2839 questa Sezione ha invitato il
Direttore della ASL BT, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, a verificare
quanto dichiarato dalla ditta Amplifon spa, onde poter confermare il nominativo
dell’agente locale e dei tecnici audioprotesisti operanti presso la sede di Barletta
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale previsto a giugno 2017.
Con pec del 27/3/2017, agli atti con prot.AOO151-3918 dell’11/4/2017, il Direttore
SISP ASL BT ha confermato quanto dichiarato da Amplifon esprimendo parere
favorevole.
Pertanto si conferma in Elenco per la sede di Barletta l’agente locale HEARING
SOLUTIONS SAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO con i tecnici audioprotesisti
De Candia Vito e D’Ingeo Serena (giusta D.D. n. 152 del 28/12/2016).

Nell’allegato C, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, si riportano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che vengono escluse dall’Elenco regionale, ovvero
alle quali si applica la revoca dell’autorizzazione alla produzione e fornitura dei dispositivi protesici di cui
all’elenco 1 allegato al DM 332/99, per le motivazioni riportate a fianco:
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ASL LE
OTTICA VERNALEONE DI ALESSANDRO
VERNALEONE
Via C. Mariano, 302 - Copertino

La ditta “Ottica Vernaleone” di Alessandro Vernaleone è stata confermata nell’
Elenco per la sede di Copertino sita in Via C. Mariano, 280 con gli ottici Alessandro
Vernaleone e Stefanizzi Silvio (giusta D.D. n. 152 del 28/12/2016).
Con il presente provvedimento si procede ad escludere dall’Elenco regionale
la Ditta ““Ottica Vernaleone” di Alessandro Vernaleone sita a Copertino in C.
Mariano, 280.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione delle imprese che non vengono
inserite nell’Elenco regionale.

Nell’allegato D, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento si riportano le imprese,
suddivise per ASL competente per territorio, che non vengono inserite nell’Elenco regionale in oggetto per
le motivazioni a margine riportate:
ASL LE
Ottica Vista snc di Nestola Antonio e
Nestola Simone
Via Galantuomo, 40 - Copertino

Parere sfavorevole sul possesso dei requisiti strutturali organizzativi e tecnologici
a seguito di sopralluogo effettuato il 29/5/2017, trasmesso dalla ASL LE con nota
del 12/6/2017 prot. 95249, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183- 874 del
22/6/2017.

OTTICA VERNALEONE DI ALESSANDRO
VERNALEONE
Via Zanardelli, 5 - LECCE

La ditta “Ottica Vernaleone” di Alessandro Vernaleone è stata confermata nell’
Elenco per la sede di Copertino sita in Via C. Mariano, 280 con gli ottici Alessandro
Vernaleone e Stefanizzi Silvio (giusta D.D. n. 152 del 28/12/2016).
Con nota del 12/6/2017 prot. 95249, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183874 del 22/6/2017, la ASL LE esprime parere favorevole all’inserimento della sede di
Lecce (ottici Stefanizzi Silvio e Delle Site Denise) precisando altresì che “…il titolare
e i due ottici dipendenti non hanno assolto all’obbligo della formazione continua
in medicina (ECM) per il triennio trascorso ritenendo essi stessi che, secondo la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli obblighi sarebbero esclusi
da tale obbligo”.
Considerato che, sebben sia accoglibile la tesi secondo la quale non vi è l’obbligo
dei crediti ECM per gli ottici titolari di ditta individuale, la stessa non può trovare
applicazione per le ditte ottiche che vogliono fornire dispositivi protesici con oneri a
carico del Sistema Sanitario Regionale.
D’altronde la stessa DGR 1312/2010 che stabilisce i requisiti minimi necessari
per l’autorizzazione alla produzione/fornitura dei dispositivi protesici, nonché la
circolare del 24/1/2013 prot. AOO151- 1018 inerente l’assolvimento dell’obbligo di
formazione continua in medicina (ECM), hanno previsto che “Il personale munito
del titolo abilitante è assoggettato all’obbligo della formazione continua in medicina
(ECM) e dovrà assolvere al debito formativo, pena l’applicazione delle sanzioni
previste dal D.Lgs. n. 229/99 e s.m.i.”
E’ bene tener presente che i requisiti minimi che devono possedere le imprese
al fine dell’iscrizione nell’Elenco regionale, riportati nella DGR n. 1312/2010,
sono stati approvati dalle Associazioni di categoria più rappresentative a
livello regionale, tra cui Fedeottica – Associazione Federativa Nazionale Ottici
Optometristi, la quale non ha avanzato alcuna osservazione in merito all’obbligo
dei crediti formativi (ECM).
Alla luce di ciò, la Ditta “Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone” non può
essere inserita in Elenco poiché i due ottici Stefanizzi Silvio e Delle Site Denise
operanti presso la sede di Lecce non hanno acquisito i crediti formativi, così come
previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Inoltre, come si legge nel verbale trasmesso dal SISP LE “…il titolare e i due ottici
dipendenti non hanno assolto all’obbligo della formazione continua in medicina
(ECM) per il triennio trascorso”.
Considerato che la ditta “Ottica Vernaleone”:
•
ha la sede principale a Copertino;
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OTTICA VERNALEONE DI ALESSANDRO
VERNALEONE
Via Zanardelli, 5 - LECCE
•
•

il titolare della ditta è Alessandro Vernaleone;
gli ottici operanti presso la predetta sede sono Alessandro Vernaleone e
Stefanizzi Silvio,

ne consegue che questa Sezione deve escludere dall’Elenco regionale anche la
sede di Copertino sita in Via Mariano 280 per carenza di requisiti organizzativi
in quanto sia il titolare sia l’ottico non possiedono i crediti ECM (l’obbligo della
formazione continua costituisce requisito minimo organizzativo previsto dalla DGR
n. 1312/2010).
ASL BA
NUOVA ORTOPEDIA SRL
Via Quintavalle n.c. – POLINANO A MARE

Con nota del 31/5/2017 prot. 126631/9/DIR SISP (allegata alla nota di trasmissione
della Direzione Generale della ASL BA del 7/6/2017 prot. 130976/1, agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-386 del 15/6/2017), il direttore del SISP AREA
SUD comunica che “…facendo seguito alla richiesta pervenuta a questo Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica, inerente il rilascio di nulla osta igienico sanitario per
svolgere l’attività di forniture di presidi ed ausili ortopedici e sanitari su misura
nei locali dell’impresa denominata NUOVA ORTOPEDIA SRL, siti nel Comune di
Polignano, alla Via Quintavalle n.c., si comunica che personale ispettivo di questo
servizio ha effettuato ripetuti sopralluoghi (25-26-29-30-31 maggio c.a.) senza
poter effettuare alcun accesso ai locali in quanto sempre chiusi…”.
Come si legge nella nota “…in data 30/5/2017, lo stesso personale si è recato
presso la filiale di Mola in Via Toti, 5 constatando che detta attività era anch’essa
chiusa”.
A seguito di ciò, la Direzione generale ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA esprimono parere sfavorevole all’inserimento della ditta Nuova Ortopedia srl –
sede di Polignano a Mare in via Quintavalle n.c nell’Elenco regionale in oggetto.

Si precisa che il codice riportato per ogni dispositivo su misura e/o predisposto corrisponde alla classificazione a norma ISO riportata nello stesso DM 332/99. Nell’ambito di tale classificazione, per agevolare la
stesura dell’ elenco in oggetto, sono state riportate la classe e la sottoclasse di appartenenza dei dispositivi,
intendendosi compresi anche i corrispondenti ed eventuali codici di aggiuntivi e di riparazioni.
Si precisa, inoltre, che ciascuna impresa inclusa nell’ elenco regionale aggiornato a giugno 2017, di cui
all’allegato A e B al presente provvedimento, può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di
codici riportati nel corrispondente riquadro disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto,
i competenti uffici delle ASL, all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso
nell’elenco 1 allegato al DM 332/99, verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale e che tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto.
Nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato A e B al presente provvedimento, deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali posseduti dal personale addetto al servizio.
Come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell’assistito, le
ASL espongono nei propri locali e pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale definitivo aggiornato delle imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa a carico del SSN di cui al presente
schema di determinazione dirigenziale.
Ai sensi del co.9, art. 32, L.R. n.4/2010 le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle modalità tecni-
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co-organizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei flussi informativi relativi all’assistenza protesica e al monitoraggio della spesa.
Nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale denominato “Edotto” è prevista l’implementazione di una area applicativa denominata “Assistenza protesica”. Tale software ha l’obiettivo di supportare gli operatori delle ASL nella gestione del percorso erogativo relativo ai dispositivi protesici e, tra l’altro, si
occupa di gestire l’anagrafe dei fornitori di dispositivi protesici, compresi i dati anagrafici, quelli amministrativi, nonché i dispositivi protesici per i quali essi sono abilitati.
Nella sezione “Fornitori” devono essere registrati i dati delle imprese incluse nell’elenco regionale definitivo e nei successivi aggiornamenti. Le imprese inserite nell’elenco regionale dei fornitori dei dispositivi su
misura e/o predisposti, di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN, costituisce
una parte del sistema che deve interagire con le Aziende sanitarie per l’inserimento e l’interscambio di dati
ed informazioni utili ed indispensabili al fine della prevista autorizzazione, fornitura, collaudo e liquidazione
dei dispositivi protesici.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale definitivo aggiornato a giugno 2017 di cui all’art.32 della L.R. n.4/2010, così come
riportato negli allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente composti da n. 104 e da n. 2 pagine.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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 regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P.;
• 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
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
- di approvare l’aggiornamento dell’Elenco regionale definitivo, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
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n.4/2010, così come riportato nelle premesse, che costituisce l’allegato A e che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da n. 104 pagine, con l’inclusione delle ditte che, avendo
presentato apposita istanza alla competente ASL, hanno ottenuto la verifica positiva da parte del Dipartimento di Prevenzione;
- di approvare l’allegato B che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da n.
2 pagine, con le ditte incluse con riserva nell’Elenco regionale in oggetto;
- di approvare l’allegato C che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da n.
1 pagina, con le ditte escluse dall’Elenco regionale in oggetto;
- di approvare l’allegato D che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da n.
1 pagina, con le ditte non incluse dall’Elenco regionale in oggetto;
- di approvare le integrazioni in riferimento alle imprese già inserite nell’Elenco regionale ed elencate in premessa, che sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato a giugno 2017
debba essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali posseduti dal
personale addetto al servizio;
- di disporre, come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell’assistito, che le ASL espongano nei propri locali e pubblichino sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale definitivo
aggiornato con le imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa a carico del SSN;
- di precisare che ciascuna impresa inclusa nell’ elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato A e
B può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di codici riportati nel corrispondente riquadro
disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici delle ASL, all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato al DM 332/99, verificano
che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale definitivo e che tale ditta
prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto;
- di stabilire che le imprese incluse nell’elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato A e B devono
accreditarsi obbligatoriamente al sistema Edotto, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità tecnico-organizzative ed operative che saranno stabilite dalla Regione ai sensi dell’art. 39 della L.R. n.4/2010;
- di stabilire che le ASL notifichino il presente provvedimento alle imprese del proprio territorio di competenza incluse e/o escluse e/o non incluse nell’ Elenco regionale definitivo aggiornato;
- di notificare a cura della Sezione proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della
Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di
dispositivi protesici;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94;
- Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
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Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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 Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°24 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 20 luglio 2017, n. 102
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento e
contestuale Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990
e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 127/2016. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del progetto “Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano (BR) zona
Laureto. I lotto (BR017A/1) e II lotto (DGR2372)” - Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012. Proponente: Commissario straordinario delegato
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti
nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”. ID_235
L’anno 2017 addì ______ del mese di ________ in Modugno, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la
Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca sulla scorta dell’istruttoria espletata dal medesimo Servizio, ha adottato il
seguente provvedimento.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
Premesso che
- con nota prot. n. 4402 del 07/09/2016 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12/09/2016 n. 10338, la Struttura commissariale proponente trasmetteva istanza volta all’avvio
della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per l’intervento esplicitato in oggetto;
- la zona territoriale di indagine del progetto è situata nel territorio comunale di Fasano, e si estende tra la
parte meridionale del centro abitato alle alture di Laureto e di Monte Cannone dove si originano i corsi
d’acqua, lame o gravine, le cui sezioni insufficienti impediscono il regolare deflusso delle acque nell’abitato
comunale. Il progetto è articolato in due lotti (I e II). Nel I lotto gli interventi sono così specificati:
a) realizzazione di un canale scolmatore di 3.500 m che intercetta il canale Gravinella prosegue aggirando
il centro abitato di Fasano fino alla SS adriatica e da qui fino alla confluenza con la lama che attraversa il
centro abitato nella zona della lama San Giovanni;
b) realizzazione di un primo comparto della vasca di laminazione di 25.000 mc in linea al canale scolmatore,
realizzata attraverso un’opera di ritenuta di lunghezza 60 m e altezza massima sul piano campagna di 7
m (9,70 m rispetto alla quota di fondo del canale scolmatore) fatta con un muro in c.a rivestito sul paramento di monte da una mantellata in massi intasati in terra e rinverditi e sul paramento di valle da terra
rinverdita. La vasca in linea è realizzata con uno scavo di circa 9.000 mc nelle aree golenali del canale. La
vasca costituisce il primo comparto del volume di laminazione paria a 115.000 mc previsto nella progettazione, necessario a regolare le portate verso valle garantendo che l’opera in progetto (lo scolmatore)
non peggiori le attuali condizioni di pericolosità idraulica delle aree a valle;
c) realizzazione della briglia a pettine selettiva a monte della vasca di laminazione per la trattenuta del materiale trasportato dalla corrente nella sezione 157 a monte della vasca realizzata con profilati di acciaio
HEB-200 con interasse 0,50 m saldati su piastra imbullonata alla platea di fondazione tramite tirafondi.
La platea di fondazione in c.a. è larga 9,5 m, lunga 5 m e alta 1,2 m

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

Nel II lotto, invece, gli interventi, complementari a quelli appena descritti sono:
completamento del canale scolmatore dalla sezione 1 alla 27;
intercettazione delle lame da monte: canale Giardinelli e canale Vecchia;
realizzazione del II comparto della vasca di laminazione di 90.000 mc;
sistemazione del tratto di lama esistente a valle delle vasche;
realizzazione di una rampa a gradoni a valle della soglia di sfioro dell’opera di ritenuta (realizzata nel I lotto)
per il convogliamento delle acque in esubero dal I al II comparto dell’invaso di laminazione;
adeguamento del manufatto di attraversamento esistente della linea ferroviaria Bari - Lecce nonché l’adeguamento di un tratto di lama per una lunghezza di circa 450 m a monte e valle della linea ferroviaria
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- con nota prot. AOO_089/16/09/2016 n. 10571 il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento convocando per il giorno 16/09/2016 la Conferenza di servizi istruttoria
che si concludeva, secondo quanto riportato nel resoconto inviato con nota prot. AOO_089/04/10/2016 n.
11116, con la richiesta formulata al proponente di integrare la documentazione in base a quanto emerso
nel corso della Conferenza anche alla luce dei pareri pervenuti trasmettendo tali integrazioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento del presente verbale al fine di consentire le valutazioni di competenza
degli Enti coinvolti nel procedimento (All. 1);
- con nota prot. AOO_089/10/11/2016 n. 12276 (All. 2), il Servizio VIA e VINCA trasmetteva alla Struttura
commissariale proponente, per ogni opportuna conoscenza e i conseguenti adempimenti, i seguenti pareri:
1. nota prot. n. 4128 del 06/10/2016 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, acquisita al prot. AOO_089/06/10/2016 n. 11261;
2. nota prot. n. 12894 del 06/10/2016 dall’Autorità di Bacino della Puglia, acquisita al prot.
AOO_089/11/10/2016 n. 11341;
3. nota prot. n. 12930 del 07/10/2016 dall’Autorità di Bacino della Puglia, acquisita al prot.
AOO_089/11/10/2016 n. 11345;
4. nota prot. n. 40133 del 10/10/2016 del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, acquisita al prot. AOO_11/10/2016 n. 11383;
5. nota prot. AOO_075/17/10/2016 n. 5900 della Sezione Risorse Idriche, acquisita al prot.
AOO_089/19/10/2016 n. 11627
- con nota prot. AOO_089/11/11/2016 n. 12331 (All. 3), il Servizio scrivente trasmetteva i pareri di Acquedotto Pugliese S.p.A. resi con nota prot. 111230 del 24/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/25/10/2016 n.
11808 e con nota prot. n. 113145 del 27/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/03/11/2016 n. 12078;
- con nota prot. AOO_089/16/05/2017 n. 4819, il Comitato regionale per la VIA rendeva il proprio parere
ritenendo necessario l’assoggettamento a VIA del progetto de quo;
- con nota prot. AOO_089/31/05/2017 n. 5384, il Servizio scrivente convocava la Conferenza di servizi decisoria per il giorno 20/06/2017 il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/21/06/2017 n. 6155
unitamente ai pareri acquisiti nel corso del procedimento (All. 4);
- con nota prot. n. 8489 del 21/06/2017, acquisita al prot. AOO_089/21/06/2017 n. 6162, l’Autorità di Bacino
della Puglia - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale reiterava i pareri già resi con le note prot. n.
12894 del 06/10/2016 e n. 12930 del 07/10/2010;
- con nota prot. n. 2427 del 03/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/03/07/2017 n. 6592, la Struttura commissariale richiedeva di potere essere audito dal Comitato regionale per la VIA al fine di chiarire la proposta
progettuale avanzata nonché poter ricevere dal medesimo Comitato delucidazioni relativamente al parere
espresso sulla proposta progettuale indicata (All. 5);
- con nota prot. AOO_089/05/07/2017 n. 6685, il Servizio scrivente riscontrava la predetta nota prot. n.
2427/2017 (All. 6);
- con nota prot. AOO_089/11/07/2017 n. 6889, attesa l’indisponibilità del componente relatore in seno al
Comitato regionale per la VIA, l’audizione prevista per il giorno 18/07/2017 veniva rinviata a data da destinarsi (All. 7)
Tutto ciò premesso
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

42948

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti
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;
- Il DM del 24.01.96;
- Il DM del 10.11.2011;
Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso per farne parte integrante;
• le risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VIA e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità
a VIA sulla scorta dei pareri pervenuti assoggettando la proposta progettuale de quo alla procedura di VIA.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
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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. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
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 Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 10 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001
n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal comitato
Regionale per la VIA nella seduta del 04.04.2017, di tutta l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di
tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze
dei Servizi svolte.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere di assoggettamento alla procedura di VIA relativo alla realizzazione dell’intervento in
oggetto;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.
puglia.it;
• Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, Comune di Fasano, Provincia di Brindisi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e
Taranto, Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ARPA Puglia,
Agenzia del Demanio Puglia/Basilicata, UPA Brindisi, ASL Brindisi, SNAM Rete Gas S.p.A., Telecom Italia
S.p.A. AOL Puglia, RFI Rete Ferroviaria italiana, ANAS - Compartimento per la Viabilità della Puglia, Enel,
Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio Sezione Risorse Idriche, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca), AQP;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 (sette) facciate, compresa la presente, e dagli allegati 1 - 7 composti da n. 74 (settantaquattro) facciate sul Portale Ambientale
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento
di Verifica di assoggettabilità a VIA.
Il Funzionario istruttore
Dott. For. Pierfrancesco Semerari
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 20 luglio 2017, n. 103
DLgs 152/06 e smi, L. 241/90 e smi, LR 11/01 e s.m.i. - Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo - 3°
Atto Integrativo - Progetto definitivo “Salvaguardia della torre costiera di Torre Ovo”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00. Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. con Valutazione di incidenza.
Proponente: Comune di Maruggio (TA)
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
Premesso che
- con nota prot. n. 7292 del 04/07/2016 acquisita al protocollo della Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. AOO_089/31/07/2016 n. 8806, il Comune di Maruggio trasmetteva istanza volta
all’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale per l’intervento
esplicitato in oggetto;
- gli interventi previsti consistono nelle seguenti opere:

-

-

-

-

1. interventi per la ricostruzione ed il consolidamento della fondazione in c.a. esistente;
2. interventi per la ricostruzione e sistemazione del paramento murario esistente;
3. interventi per la mitigazione degli effetti delle mareggiate attraverso la posa in opera di scogli di natura
perfettamente calcarea, di 3a categoria, del peso singolo da 1 a 3 tonnellate immediatamente a ridosso
della torre;
4. massetto di spianamento della superficie fuori acqua, necessario ai fini delle lavorazioni per il ripristino
del paramento murario posto a protezione del costone oltre che per la costante manutenzione della
parete stessa.
con nota prot. AOO_089/28/07/2016 n. 9467 la Sezione scrivente rilevava la necessità di perfezionare la
predetta istanza dettagliando la documentazione necessaria a consentire l’avvio del procedimento;
con nota prot. 11391 del 18/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/26/10/2016 n. 11899, il Comune di Maruggio trasmetteva quanto richiesto con la predetta nota prot. n. 9467/2016;
con nota prot. AOO_089/14/11/2016 n. 12406 il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento convocando per il giorno 25/11/2016 la Conferenza di servizi istruttoria nella
quale era emersa la necessità di provvedere a quanto richiesto dagli Enti coinvolti nel procedimento e,
segnatamente, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e
Taranto e da ARPA Puglia. A tale riguardo, il Servizio scrivente assegnava trenta giorni decorrenti dal ricevimento del verbale che veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/29/11/2016 n. 13021 (All. 1);
con nota prot. n. 7888 dell’01/12/2016 la predetta Soprintendenza, reiterava quanto già rappresentato
in sede di Conferenza di servizi istruttoria, richiedendo ulteriori integrazioni. Tale richiesta era inviata per
competenza anche al Comune di Maruggio (All. 2);
con nota prot. n. 14224 del 27/12/2016, acquisita al prot. AOO_089/28/12/2016 n. 13994, il Comune di
Maruggio dichiarava di essere in procinto di trasmettere le integrazioni richieste in sede di Conferenza di
servizi;
il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del giorno 04/04/2017 si esprimeva escludendo l’intervento
de quo dalla procedura di VIA;
con nota prot. AOO_089/11/04/2017 n. 3573, il Servizio scrivente convocava la Conferenza di servizi decisoria per il giorno 21/04/2017;
con nota prot. n. 6501 del 13/04/2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiamava la necessità di
acquisire, da parte del Comune di Maruggio l’autorizzazione di cui all’art. 19 del Dlgs n. 374/90 (All. 3);
con nota prot. AOO_089/27/04/2017 n. 4071 veniva trasmesso il resoconto, con gli allegati pareri pervenuti, ivi compreso il parere del Comitato regionale per la VIA (All. 4), nel quale era emersa la necessità di
ottemperare a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
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Lecce, Brindisi e Taranto e da ARPA Puglia;
con nota prot. AOO_075/11/04/2017 n. 2910, acquisita al prot. AOO_089/19/04/2017 n. 3883, la Sezione
Risorse Idriche, rilasciava il proprio nulla osta (All. 5);
con nota prot. n. 5309 del 20/04/2017, acquisita al prot. AOO_089/28/04/2017 n. 4150, l’Autorità di Bacino - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ribadiva il parere reso con nota prot. n. 6658 del
18/05/2016 (All. 6);
con nota prot. AOO_108/22/05/2017 n. 11592, acquisita al prot. AOO_089/23/05/2017 n. 5072, il Servizio
Demanio Costiero e Portuale richiamava quanto previsto dalla Circolare regionale n. 13951 del 06/11/2015
avente ad oggetto “Procedimenti di approvazione di opere pubbliche sul demanio marittimo e conseguenti
autorizzazioni e art. 34 e art. 55 del Codice della Navigazione” (Art. 7);
con nota prot. n. 7304 del 12/06/2017, acquisita al prot. AOO_089/13/06/2017 n. 5804, il Comune di Maruggio trasmetteva le integrazioni richieste da ARPA Puglia, così come reiterate in sede di Conferenza di
servizi decisoria;
con nota prot. AOO_089/14/06/2017 n. 5879 il Servizio VIA e VINCA sollecitava la trasmissione dei pareri
necessari alla conclusione del procedimento (All. 8);
con nota prot. n. 38640 del 20/06/2017, ARPA Puglia comunicava che il Comune di Maruggio, con nota prot.
7304 del 12/06/2017 acquisita al protocollo dell’Agenzia in data 14/06/2017, aveva trasmesso le integrazioni più volte richieste e che, pertanto, avrebbe reso il proprio parere nei termini di legge;
con nota prot. n. 43298 del 10/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/10/07/2017 n. 6846, ARPA Puglia rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni (All. 9);
con nota prot. n. 11393 del 10/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/11/07/2017, l’Agenzia delle dogane e
dei Monopoli comunicava di aver rilasciato autorizzazione doganale ex art. 19, comma 1 del D.lgs n. 374/90
in favore del Comune di Maruggio con nota prot. n. 2017/11096 RU del 04/07/2017 (All. 10);
con nota prot. n. 13228 del 29/06/2017, acquista al prot. AOO_089/30/06/2017 n. 6555 e inviata anche
al Comune di Maruggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto ribadiva la necessità di acquisire la documentazione richiesta nella nota proprio prot. n.
7267/2016 ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 42/2004 (All. 11);

Tutto ciò premesso
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 regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Di-
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partimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/05/2016);
VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017)
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti

-

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;
Il DM del 24.01.96;
Il DM del 10.11.2011;

Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
comprensiva di Valutazione di incidenza e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati
allo stesso per farne parte integrante;
• le risultanze delle Conferenze di Servizi svolte nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VIA comprensiva di Valutazione di incidenza e delle relative prescrizioni ed osservazioni fornite dagli Enti ed
Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità
a VIA sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto a
condizione che vengano ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
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 Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 10 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001
n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal comitato
Regionale per la VIA nella seduta del 04.04.2017, di tutta l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di
tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze
dei Servizi svolte.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa alla realizzazione dell’intervento in oggetto, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati e in conformità al
parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04 aprile 2017;
- di obbligare il proponente a conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nell’ambito del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti al procedimento che qui si intendono puntualmente richiamati. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- di stabilire che il soggetto deputato all’approvazione del progetto nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006
e smi, all’atto della approvazione del progetto dia atto dell’avvenuta conformazione del progetto alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento
- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;
- di precisare che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito del procedimento;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’Ente
deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla successiva fase di gestione dell’intervento introdotte dagli
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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;
• fa salve le previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di attuazione;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.
puglia.it;
• al Comune di Maruggio, Provincia di Taranto, Soprintendenza archeologia per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Autorità di Bacino - Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, ARPA Puglia, Agenzia delle Dogane, Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Urbanistica,
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Risorse Idriche,
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali, Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca)
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate, compresa la presente, e dagli allegati 1 - 11 composti da n. 76 (settantasei) facciate sul Portale Ambientale
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento
di Verifica di assoggettabilità a VIA comprensiva di Valutazione di incidenza.
Il Funzionario istruttore
Dott. For. Pierfrancesco Semerari
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/
MONTENEGRO 20 luglio 2017, n. 37
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020“First Call for Proposals Standard Projects” – Primo controllo di eleggibilità delle proposte progettuali.
Esclusioni e richieste integrazioni.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per lo’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.;
• Vista la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;
• Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/06/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato conferito
al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/
ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
• La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
Premesso che:
• la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020;
• la Giunta Regionale, con Delibera 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 ha
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
• con deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al prof. Ing. Domenico Laforgia, Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e con deliberazione n. 992
del 20 giugno 2017 ha approvato il modello definitivo di governance del Programma;
• con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017, con scadenza al 15 maggio 2017 alle ore 23:59;
• con il provvedimento dirigenziale n. 21 dell’11 maggio 2017, a seguito di espressa richiesta da parte della
l’Autorità di Gestione del programma ha prorogato i termini di presentazione delle proposte al 30 maggio
2017 alle ore 23:59;
Considerato che:
• il Bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017 e, quindi, il termine di scadenza
ricadeva al 15 maggio 2017;
• in data 10 maggio 2017 il Comitato di Sorveglianza del programma (JMC) ha deciso di prorogare detto termine al 30 maggio 2017 ore 23:59, su esplicita richiesta delle delegazioni dei Paesi partner;
• l’AdG ha, quindi, dato seguito alla decisione del JMC adottando l’atto n. 21 dell’11 maggio 2017 e prorogando la scadenza del termine per la presentazione delle proposte al 30 maggio;
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• come previsto, in tutto il periodo di apertura della call, il Segretariato Congiunto e la struttura dell’AdG
hanno garantito il massimo della diffusione della conoscenza dell’iniziativa nei confronti degli Stakeholders
dei territori interessati, attivando Eventi, Open Day e servizi di comunicazione web dedicati e utili fornire le
informazioni necessarie;
• a seguito della chiusura del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”, alla data di scadenza del 30
maggio 2017 - ore 23:59, sono pervenute n. 185 proposte progettuali, inserite nel sistema e-MS di gestione
del Programma ;
• nell’immediatezza della chiusura del Bando “First Call for Proposals Standard Projects” sono pervenute
all’Autorità di Gestione n. 5 istanze di ammissione alla valutazione relative a proposte progettuali che i
proponenti non hanno potuto inserire nel sistema e-MS perché automaticamente bloccato allo scadere del
termine.
Considerato, inoltre, che:
• il Comitato di Sorveglianza (JMC), in data 19 luglio 2017, ha approvato la metodologia di valutazione delle
proposte progettuali e la tipologia degli errori relativi alla eleggibilità amministrativa, preliminare alla seconda fase di valutazione della qualità delle proposte;
• la deliberazione del Comitato di Sorveglianza distingue “errori maggiori” ed “errori minori”, inerendo i primi
a parti essenziali della proposta progettuale che compromettono in modo grave la validità dell’intera proposta progettuale, laddove la seconda tipologia di errori inficia in modo meno grave la proposta progettuale, consistendo in errori materiali o minori omissioni di natura amministrativa e/o documentale;
• il JMC ha altresì disposto l’immediata esclusione delle proposte che presentino “errori maggiori”, specificandone le motivazioni nel documento approvato, mentre per le proposte che presentino “errori minori”
verrà avanzata una formale richiesta di correzione e/o integrazione documentale a seguito della quale si
procederà al controllo amministrativo e solo qualora le correzioni e/o integrazioni siano tali da eliminare gli
errori rilevati, le proposte medesime verranno ammesse alla seconda fase di valutazione della qualità;
• sulla base di quanto deliberato dal JMC, il Segretariato Congiunto e i National Info Point (NIP) albanesi e
montenegrini hanno provveduto a chiudere la verifica dell’eleggibilità amministrativa delle proposte progettuali pervenute nei termini, riscontrando all’esito n. 26 proposte inficiate da errore grave e n. 125 proposte
inficiate da errori minori per le quali è prevista la richiesta di correzione e/o integrazione documentale.
Si ritiene, pertanto
• di prendere atto del deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC), allegato A);
• di procedere ad approvare le prime risultanze del controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte in
argomento;
• di disporre l’esclusione delle n. 5 istanze di ammissione alla valutazione e giustificate da presunti errori o
malfunzionamento del sistema e-MS, relative a proposte progettuali che i proponenti non hanno potuto
inserire nel sistema e-MS perché automaticamente bloccato allo scadere del termine, di cui all’Allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre l’esclusione per le proposte inficiate da errori gravi, di cui all’Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di stabilire che, per le proposte inficiate da errori minori, si procederà alla richiesta di correzione e/o integrazione documentale, di cui all’Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di stabilire che, per le proposte che necessitano correzioni e/o integrazioni documentali verrà data comunicazione ai lead partner, tramite PEC per i partner capofila italiani e tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno per i partner capofila albanesi e montenegrini, assegnando il termine perentorio di 7 giorni
lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni per produrre riscontro; in caso di mancato riscontro
entro il suddetto termine la proposta verrà definitivamente esclusa;
• di rinviare a successivo provvedimento, in chiusura della fase di controllo di eleggibilità amministrativa,
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l’approvazione definitiva dei progetti ammessi a valutazione qualitativa.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto del deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC), allegato A);
• di approvare le prime risultanze del controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte in argomento e,
quindi:
a) di rigettare le istanze di ammissione alla valutazione ed escludere le relative n. 5 proposte progettuali,
non presenti nel sistema e-MS, di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di disporre l’esclusione per le proposte inficiate da errori gravi, di cui all’Allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• di procedere alla richiesta di correzione e/o integrazione documentale per le proposte inficiate da errori
minori, di cui all’Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di stabilire che, per le proposte di cui al punto precedente, verrà data comunicazione ai lead partner tramite PEC per i partner capofila italiani e tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno per i partner
capofila albanesi e montenegrini, assegnando il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni per produrre riscontro; in caso di mancato riscontro entro il suddetto termine la
proposta verrà definitivamente esclusa;
• di rinviare a successivo provvedimento, in chiusura della fase di controllo di eleggibilità amministrativa,
l’approvazione definitiva dei progetti ammessi a valutazione qualitativa;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
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Il presente provvedimento:
rientra nelle funzioni amministrative delegate;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
prof. ing. Domenico Laforgia
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 11 luglio 2017, n. 145
Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati
con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati
con Determinazione n.1 dell’11.1.2017
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
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 Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato
il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che il FEASR intervenga
negli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO l’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica delta decisione di approvazione del Programma;
VISTO l’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che il Comitato di sorveglianza si riunisce
almeno una volta all’anno per valutare I’attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni
delle verifiche di efficacia dell’attuazione. Nello stesso articolo si dispone anche che il Comitato di sorveglianza
sia consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprima un parere sulle eventuali modifiche del programma
proposte dall’Autorità di Gestione. Il Comitato di sorveglianza può inoltre formulare osservazioni all’Autorità di
Gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli
oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
VISTI gli artt. 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo cui al Comitato di sorveglianza (CdS)
sono assegnati ulteriori compiti, tra i quali quello di emettere un parere, entro quattro mesi dall’approvazione
del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le
esigenze della programmazione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 che ha stabilito un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi SIE per il periodo di Programmazione 2014-2020, implicando una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a
livello nazionale, regionale e locale;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini
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e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
(SFC2O14);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2249 del 28 ottobre 2014 con la quale è stata approvata
la proposta di PSR Puglia 2014-2020 (FEASR), corredata dalla Valutazione Ex Ante e dal Rapporto Ambientale
e formalmente notificata,tramite sistema SFC2O14, alla Commissione Europea, come previsto dall’articolo
26,paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui
si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR Puglia 2014-2020, essendo presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6,
del Regolamento CUE) n.1303/2013 e all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento(UE) n. 1305/2013, ed essendo lo stesso PSR stato redatto in conformità con il modello di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 288/2014 delta Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione delta Commissione C(2015) n. 8412del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020, fatti salvi i casi non previsti, è
necessario procedere alla preventiva approvazione di appositi criteri di selezione delle operazioni, in applicazione dell’art.49 del Regolamento(UE)n.1305/2013;
CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 della Regione Puglia ha individuato, per i casi previsti, i “principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015con la quale il Prof. Gianluca Nardone è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che istituisce il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Puglia 2014-2020 in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE)
n.1305/2013 e al paragrafo15.2 del PSR Puglia 2014-2020, e la successiva nomina dei singoli componenti a
mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo 2016;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 (AdG)n. 191 del 15/06/2016
e n. 1 dell’11.01.2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia
2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
CONSIDERATA la necessità di modificare i criteri relativi alle Operazioni 4.1a e 4.1b e 10.1.2 e 10.1.4 al fine
di garantire una migliore attuazione delle stesse;
VISTA la proposta di modifica dei criteri di selezione delle Operazioni 4.1a e 4.1b e 10.1.2 e 10.1.4 conseguente a quanto sopra evidenziato - avanzata dall’Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza attraverso consultazione per procedura scritta aperta in data 23.03.2017 (prot. AOO_001 n. 742) e chiusa in data
21.04.2017 (prot. AOO_001n. 992);
VALUTATI i pareri e le osservazioni espressi dai componenti del Comitato di Sorveglianza ed osservata l’esigenza di ovviare a un errore di trascrizione, adeguando la parte tabellare del Principio 2 della sottomisura 6.4
alla parte descrittiva e letterale della stessa, attraverso la sostituzione dell’acronimo PE con l’acronimo IPE;
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover procedere alla modifica dei criteri di selezione del PSR Puglia 20142020 per una corretta ed efficace attuazione delle Misure del PSR medesimo e di assicurare la dovuta informazione e trasparenza.
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
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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.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
• di approvare l’Allegato A recante “Criteri di Selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 – Aprile 2017”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, da un Allegato A composto di n° 167 facciate
ed è adottato in originale;
- sarà pubblicato nell’Albo del Dipartimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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1. Criteri di selezione FEASR
Il presente documento fornisce una descrizione dei criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020.
I criteri di selezione delle misure sono elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) in ossequio alle
disposizioni previste dall’art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prescrive che i criteri di
selezione degli interventi siano intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un
migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità
dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale e che gli stessi siano definiti ed applicati nel rispetto del
principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.
Entro quattro mesi dall’approvazione del programma, il Comitato di Sorveglianza è consultato ed
emette parere sui criteri di selezione degli interventi finanziati a norma dell’articolo 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Si specifica che nel corso dell’attuazione della programmazione 2014-2020, i criteri di selezione
potranno essere sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle
indicazioni che potranno pervenire all’Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza in fase di
monitoraggio qualitativo e di valutazione del Programma.
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1.1 Normativa di riferimento
I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;
 Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 8021 del 29.10.2014;
 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
 Criteri di ammissibilità dei progetti per il sostegno preparatorio ex art. 62.1.a del Regolamento
(UE) N. 508/2014;
 Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 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 FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
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1.2 Definizione della metodologia e articolazione
dei criteri di selezione
Nel Programma di Sviluppo rurale approvato sono fissati nella descrizione della misura i principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione relativi ad ogni operazione per la quale è previsto
che la selezione dei relativi progetti avvenga sulla base di criteri predeterminati.
I criteri di selezione sono stati elaborati partendo dai principi e rispettando una stretta coerenza
tra principio e criterio al fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi
del PSR 2014-2020 e degli obiettivi della misura.
Il presente documento contiene i criteri e gli elementi di selezione di tutte le operazioni del
Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, ad esclusione delle Misure/Operazioni che non
prevedono tale modalità di selezione (Misura 10 ad eccezione dell’operazione 10.1.2 e 10.1.4 e
della sottomisura 10.2), comprese i criteri di selezione delle Misure 1, 2 e 16, delle sottomisure 7.3
e 10.2 sottoposti al Comitato di Sorveglianza con consultazione attraverso proceduta scritta
avviata in data 24 marzo 2016.
I criteri di selezione sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa, con valutazione da
parte dell’istruttore, e di natura quantitativa, basati su calcolo numerico.
I criteri, coerenti ai principi fissati nella scheda di misura, sono declinati nei seguenti macrocriteri
di valutazione:
Ambiti territoriali - attinenti alla localizzazione dell’intervento e/o all’area di interesse;
Tipologia delle operazioni attivate - riferita alle caratteristiche dell’intervento;
Beneficiari - con riferimento a specifiche caratteristiche del soggetto che presenta la
domanda di sostegno.
In relazione ai principi fissati nella scheda di misura, risulta che non tutti i macrocriteri sono
rilevanti in ogni misura o sottomisura. I macrocriteri rilevanti sono declinati in uno o più principi di
selezione e ogni principio in uno o più elementi di valutazione.
x
x
x

La modalità di assegnazione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione con valori definiti;
per ciascun principio è indicato il punteggio massimo attribuibile.
Per le misure individuate dal PSR, il presente documento definisce, altresì, il punteggio minimo
ammissibile complessivo al disotto del quale il sostegno non può essere concesso; in alcune misure
e/o sottomisure il punteggio minimo ammissibile è da rispettare, inoltre, per singolo principio.
In caso di parità di punteggio è assegnata priorità secondo un specificato criterio individuato con
riferimento alle caratteristiche della misura.
Si precisa infine che:
a) in tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di
schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettano di garantire la trasparenza ed
escludere la soggettività di giudizio (es. valutazione di coerenza con obiettivi, con FA, con
priorità, con fabbisogni, qualità progettuale, impatto di un investimento in termini
ambientali etc) questi saranno esaminati da comitati di valutazione appositamente istituiti.
5
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La valutazione sarà assegnata in funzione dell’adeguatezza della proposta ai criteri
presentati secondo la griglia che segue:
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione
Motivazione

Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente

Punteggio assegnato alle proposte che rispondono
in pieno ai criteri indicati
Punteggio assegnato alle proposte che presentano
limitate aree di miglioramento
Punteggio assegnato alle proposte che pur
rispondendo ai criteri indicati hanno punti di
debolezza
Punteggio assegnato alle proposte che non
rispondono completamente ai criteri indicati

b) In tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio verrà ricalcolato
sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio ricalcolato risulterà
inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente, saranno applicate le disposizioni
relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove previste.
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1.3 Pubblicizzazione dei criteri di selezione
L’Autorità di Gestione si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di
selezione approvati tramite la pubblicazione del presente documento e delle eventuali successive
modifiche ed integrazioni sul sito dello Sviluppo Rurale Puglia.
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1.4 Criteri di selezione
MISURA 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (articolo 14)
Fabbisogni
Lo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle persone
impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, oltre che dei gestori del territorio,
attraverso la formazione e l’informazione, rappresenta il fondamento per lo sviluppo rurale e per
l’innovazione delle imprese. Le caratteristiche proprie del sistema produttivo regionale rendono
fondamentale il sostegno delle azioni e delle attività in materia di formazione, sia per rendere le
aziende più competitive sia nell’ottica di contrastare il crescente divario che si registra con i
competitori esteri.
Obiettivi
Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie innovative e
maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di formazione con
quelle di consulenza.
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SOTTOMISURA 1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Trasferire conoscenze e innovazioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del
progetto di attività formative;

x

Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post).

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

9
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Destinatari
Il progetto formativo ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del
PSR 2014 -2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati,
rispetto al totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
55
PUNTEGGIO SOGLIA
21
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Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati1
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 -Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post)
Qualità e affidabilità del sistema di verifica

Punti

Il progetto di formazione deve prevedere un sistema di verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. presenze), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

1

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata

11
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, expost)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

55

21

30

10

15

5

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
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SOTTOMISURA 1.2 - SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Divulgare le innovazioni su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia di programma
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Soggetti fornitori in grado di organizzare azioni informative rivolte agli addetti del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI in zone rurali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi;

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività informative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettiviesplicitati dal bando
Obiettivi informativi
Il progetto informativo definisce chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le
FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi esplicitati dal bando
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
Metodologie informative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie informative; queste verranno valutate
in base all’adeguatezzadelle metodologie utilizzate e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
14
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività informative
Qualifica delle risorse umane impiegate
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività informativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati2
rispetto al totale del personale utilizzato, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
Competenzadelle risorse umane impiegate
La competenza del personale impiegato nell’attività informativa verrà valutata sulla base di una
documentata partecipazione a progetti/iniziative di informazione (almeno n. 5 partecipazioni in
qualità di progettista, relatore e/o consulente in convegni, workshop tematici, conferenze, ecc.).
La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali professionalità, rispetto al totale del
personale impiegato nel progetto informativo, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
PUNTEGGIO SOGLIA
8
2

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
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Punti

Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del
raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad
esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento
/mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio

Punti

Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto di informazione verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende
agricole e forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di
interesse per il territorio sviluppate in ambiti extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
PUNTEGGIO SOGLIA
4
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio

Punti

Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto informativo verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione
Numero di iniziative di informazione previste
Numero di Province coinvolte
Numero di Comuni coinvolti

1 punto per ogni iniziativa
1 punto per ogni Provincia
0,1 punto per ogni Comune

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

Max 5
Max 6
Max 4

15
4

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

15
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
40
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
20
informative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
15
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
10
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
15
estensione e diffusione sul territorio
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
14
8
5
4
4

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35punti.
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SOTTOMISURA 1.3 - SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Favorire lo scambio di conoscenze e potenziare le capacità e le competenze dei soggetti;

x

Favorire l’instaurarsi di relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative
e produttive, lo sviluppo di competenze sociali;

x

Valorizzare gli agricoltori come agenti di cambiamento.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero soggetti pubblici e privati selezionati e riconosciuti idonei per
capacità ed esperienza
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi
formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività formative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio;

x

Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, della biodiversità, uso
razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo.
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
gli obiettivi del bando
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno valutate in
base all’adeguatezza delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
rispetto agli obiettivi con specifico riferimento alla tempistica di svolgimento, alla durata della
visita / scambio alla logistica intesa come localizzazione e idoneità dell’azienda
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Destinatari
Il progetto ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014 2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati, rispetto al
totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
16
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica delle risorse umane impiegate
La competenza delle risorse umane impiegate nel progetto sarà valutata attraverso la verifica
delle qualifiche e competenze dei soggetti coinvolti nell’azione formativa (docenti, divulgatori,
esperti, soggetti ospitanti), dimostrabili attraverso i curricula
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
Punti
Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. partecipanti), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
5
PUNTEGGIO SOGLIA
1
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Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
Punti
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio
Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende agricole e
forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di interesse per il
territorio sviluppate in ambiti regionali e extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione

Punti

ܰ. ݅݊݅ݐݐ݁݃ݎ ݈݁݊ ݅ݐ݊݁ݏ݁ݎ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ
>1
݅ݐܽݐ݊݁ݏ݁ݎ ݅ݐݐ݁݃ݎ ݅݁݀ ݈݁ܽݐݐ ݈݁݊ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ݅݊݅ ݈݈݁݁݀ ܽ݅݀݁ܯ
Scambi/visite in ambito UE
шϰϬй

5

Scambi/visite in ambito nazionale

6

шϯϬйĞфϰϬй

5

шϮϬйĞфϯϬй

4

шϰϬй

4

шϯϬйĞфϰϬй

3

шϮϬйĞфϯϬй

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 -Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente,
della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e
valorizzazione del suolo
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di temi previsti

15
Punti

4 tematiche coinvolte

15

3 tematiche coinvolte

10

2 tematiche coinvolte

5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi del
bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico
complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di
portata, estensione e diffusione sul territorio
6. Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela
dell’ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile
delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

40

16

15

5

5

1

10

4

15

0

15

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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MISURA 2 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE
AZIENDE AGRICOLE (articolo 15)
Fabbisogni
x

Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da
parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC
(tecnologia, informazione e comunicazione).

x

Favorire i giovani imprenditori che realizzano processi di miglioramento aziendale a forte
carattere innovativo.

x

Promuovere la presenze di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con
l’offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del sistema e di agevolare i
processi di trasferimento tecnologico sul territorio.

Obiettivi
x

Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali, fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti
nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività
aziendale, l’uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone
rurali.

x

Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca
e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali,
promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la
domanda con l’offerta di innovazione,favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e
agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio.
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SOTTOMISURA 2.1 – SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI
SERVIZI DI CONSULENZA
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la gestione sostenibile e le performance economiche e ambientali delle aziende agricole
e forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Prestatori del servizio di consulenza selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3
art. 15 Regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti idonei per capacità ed esperienzaa seguito di
specifica procedura di appalto attivata dalla Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020;

x

Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art 15 del reg. UE 1305/13;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020
Punti
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di consulenza deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Tematiche prioritarie: non incidono sulla definizione del punteggio soglia
Verrà assegnata una premialità ai progetti di consulenza che riguardano uno dei
10
temi prioritari come indicati nel paragrafo 8.2.2.3.1.7 del PSR
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
7
Principio 2 -Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art
Punti
15 del reg. UE 1305/13
Qualità dello staff tecnico
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando qualifica o titoli (abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata
шϴϬй
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di qualifica o titoli
шϲϬйĞфϴϬй
14
(abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata, rispetto al totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Competenze riferito alla tematica trattata
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando documentata precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia
trattata
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di documentata шϴϬй
precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia trattata, rispetto al шϲϬйĞфϴϬй
14
totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Destinatari
Il progetto deve indicare le caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il
fabbisogno e l’obiettivo di consulenza
Giovane di primo insediamento, che ha presentato domanda ammissibile sulla misura 112 o M 6.1
(insediati da meno di 5 anni)
Imprenditori non beneficiari della 6.1 che accedono per la prima volta al servizio di consulenza
Aziendaricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di importanza comunitaria (SIC) o in
zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS) o zone specifiche con
criticità ambientali o territoriali
Soggetti che hanno presentato domanda di aiuto su altre misure del PSR o partner di progetti di
cooperazione (misura 16) per l’azione richiesta

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO DI SOGLIA

8
7
6
4
54
14
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Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Costo totale
Il punteggio sarà valutato in base al numero di visite one to one in riferimento alla spesa pubblica
massima ammissibile
шϲ
16
ࡺ࢛ࢋ࢘ ࢙࢚࢜ࢋ ࢘ࢋ࢙࢙ ᇱࢇࢠࢋࢊࢇ
шϰĞфϲ
‰
10
ࡿࢋ࢙ࢇ ࢛࢈࢈ࢉࢇ ࢇ࢞ ࢇ࢙࢙࢈ࢋ
шϮĞфϰ
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
16
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014
30
– 2020
2. Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6.
54
dell’art 15 del reg. UE 1305/13
3. Convenienza economica
16
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
7
14
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 2.3 - SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DI CONSULENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Accrescere le conoscenze e le competenze dei consulenti, per garantire la qualità e la pertinenza
della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai detentori di aree forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti
Tecnici Superiori, Istituti Tecnici di Formazione Superiore, Istituti/Enti/Centri di ricerca e Istituti
Tecnici Agrari
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie didattiche, formative e scelte
organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impegnate e migliorativa
rispetto alla condizione di ammissibilità prima indicata;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che
coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
didattiche, formative e scelte organizzative)
Obiettivi del PSR
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
PUNTEGGIO SOGLIA
15
Principio 2 Adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progettodi attività formative, migliorativa rispetto
alla condizione di ammissibilità prima indicata
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati3
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
3

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Miglior offerta economica
Il punteggio sarà valutato in base all’economicità del progetto formativo per i consulenti, ovvero
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo dell’offerta tecnica. La priorità verrà assegnata in
relazione alla percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al costo medio per allievo
rilevato nei progetti presentati
шϯϬй
25
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚ ି ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢊࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚
шϮϬйĞфϯϬй
%
20
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚
шϭϬйĞфϮϬй
15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza
45
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi,
metodologie didattiche, formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impegnate e migliorativa rispetto alla condizione di
30
ammissibilità prima indicata
3. Convenienza economica
25
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

15

10
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
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MISURA 3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (articolo 16)
Fabbisogni
La Regione Puglia è interessata da dinamiche positive circa la qualificazione dei prodotti realizzati
sul proprio territorio e per tale motivo intende sostenere i processi di miglioramento della qualità
e qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari incentivando l’adozione di sistemi di qualità e
favorendo l’aggregazione dei produttori.
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 3.1 –SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori attraverso la loro adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli istituiti da Regolamenti Comunitari e i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato
membro
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori attivi e associazioni di agricoltori attivi come da PSR
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente
riconoscimento;

x

Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9;

x

Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero caseario, olivicolo,
ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico);

x

Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni;

x

Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1- Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a)
o b) di recente riconoscimento
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti a partire dall’anno 2010 compreso
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti prima delll’anno 2010
Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte
nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio
Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2,
comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di
produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai
servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica
n.2012/387/I del 18.06.2012)
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti a parire dall’anno 2010
compreso
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti prima dell’anno 2010
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
30
25

25

25
20
30

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 2 - Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 6 – 9 del PSR PUGLIA 2014-2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 6 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 9 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario della Misure 4 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
20
15
30

Principio 3 -Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero
caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico)
Comparto Olivicolo
Comparto Vitivinicolo
Comparto Ortofrutticolo
Comparto Lattiero – caseario
Comparto Cerealicolo
Comparto Zootecnico
Comparto Florovivaistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
20
31
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Principio 4 -Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni ai sensi della Misura 6.1 o
112 del periodo di programmazione precedente
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 5 - Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti
al Regime di Qualità
Associazioni di agricoltori o agricoltori singoli che partecipano ad accordi di filiera
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
15

5
5

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1
lettera a) o b) di recente riconoscimento
C) Beneficiari
2. Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
3. Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico,
lattiero caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo,
zootecnico)
4. Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
5. Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni
aderenti al Regime di Qualità
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
30

PUNTEGGIO
SOGLIA

30

0

70
30

0
0

20

0

15

0

5

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 15 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità sarà data a quelli con età più bassa.
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SOTTOMISURA 3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari, attraverso il sostegno, la promozione e
l’affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, come definito nel capitolo 8.1 del
PSR comprendenti anche l’industria
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regimi di qualità di recente riconoscimento;

x

Qualità del progetto

x

Livello di aggregazione

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP Biologico

Punti
40
33
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Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP Biologico
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1

35
29
24
18
13
7
2
40

Nel caso di progetti riguardanti più Regimi di qualità, il punteggio è attribuito solo per il regime più favorevole.
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Principio 2 – Qualità del Progetto
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Punti

Qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende
realizzare il programma
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

Obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target principale
ecc..) chiari e coerenti con l’analisi del mercato
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

Sinergia della nuova iniziativa con progetti attuati in precedenza
-

Si
No

4
0

Coerenza della strategia di informazione e promozione del progetto con la strategia di promozione della
Regione Puglia
-

Si
No

6
0

Ampiezza del progetto
-

Almeno il 60% delle spese per attività di livello internazionale2
Almeno il 60% delle spese per attività di livello nazionale
Progetti non rientranti nelle precedenti categorie

6
3
0

Integrazione tipologia di interventi
-

Si prevede di attivare almeno tre delle azioni previste
Si prevede di attivare almeno due delle azioni previste

6
3

Piano finanziario completo e credibile
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

6
3
2
0

Chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e misurare (indicatori) a fine progetto in termini finanziari,
fisici, di realizzazione e di impatto
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

6
3
2
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

2

40

Sono comprese le attività di incoming di operatori internazionali
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Livello di Aggregazione

Punti

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto3
-

Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto

6
3
0

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti3
-

Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto

6
3
0

Numero di produttori aderenti al beneficiario4
шϭ͕ϰ
шϭ,2 Ğфϭ͕4

Numero di produttori aderenti al beneficiario/numero medio di
produttori aderenti ai beneficiari dei progetti presentati

шϭĞфϭ͕Ϯ
фϭ

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

8
4
2
0
20

3

Ai fini dell’applicazione dei criteri, vanno considerate i seguenti comparti:
 Comparto Olivicolo
 Comparto Vitivinicolo
 Comparto Ortofrutticolo
 Comparto Lattiero – caseario
 Comparto Cerealicolo
 Comparto Zootecnico
 Comparto Florovivaistico
4
Ai progetti presentati dai consorzi di tutela riconosciuti dalle Politiche agricole alimentari e forestali è comunque
attribuito il punteggio massimo.

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità di recente riconoscimento
2. Qualità del progetto
C) Beneficiari
3Livello di aggregazione
3.
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80
40
40
20

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 20 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo minore.
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MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (articolo 17)
Fabbisogni
x

Favorire la crescita quantitativa ed il miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle
imprese per produzioni di qualità;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso la diversificazione
dei prodotti e delle attività aziendali ed il miglioramento delle tecniche di
produzione/allevamento;

x

Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale favorendo progetti innovativi di
impresa ideati da neoimprenditori agricoli;

x

Favorire processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture che facilitino il
miglioramento produttivo e la commercializzazione anche attraverso l’internazionalizzazione
delle filiere agro-alimentari;

x

Favorire la creazione e consolidamento delle filiere corte sostenere la diffusione di strumenti
assicurativi e di gestione del rischio in agricoltura;

x

Migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda agricola mediante:
-

il sostegno alla biodiversità animale, vegetale e forestale

-

l’attuazione di pratiche di razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica anche mediante
ammodernamento delle attrezzature e tecniche irrigue e riconversione verso specie o
cultivar a ridotto fabbisogno idrico

-

l’adozione di pratiche di razionalizzazione nell’uso di input (gestione fertilizzanti e
pesticidi)

-

la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo l’incentivazione di
azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche
prodotte e consumate in loco ai fini di un’autosufficienza energetica

-

l’adozione di tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione dei boschi ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e ammoniaca.
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Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante l’adesione a
sistemi di qualità, alla creazione di filiere corte, alla creazione di associazioni e organizzazioni
di produttori e organizzazioni interprofessionali;

x

Sostenere la prevenzione e gestione dei rischi aziendali;

x

Migliorare la gestione delle risorse idriche e rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura, compresa la gestione degli input e della risorsa suolo;

x

Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità;

x

Rendere più efficiente l’uso dell’energia in agricoltura e nell’industria alimentare favorendo
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

x

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli singoli e Associazioni di agricoltori (Organizzazioni di Produttori, Cooperative
agricole di conduzione, reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti
dotate di personalità giuridica)
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;
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x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE =

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

5

ϭϱйф/Wч30%

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
25

Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
potĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
8

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Produzione standard ante intervento Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10

Punti
15
13
11
9
7
15

Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
7
3
10

Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
Richiedente IAP
Soggetti aderenti Gruppo Operativo del P.E.I.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
5
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1. Operazione A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di
€ 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10
10
100

0
0

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono
un costo totale degli investimenti minore.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.B - Sostegno per investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già insediati nei
5 anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’operazione 4.1.A
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente PSR o già insediati
durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei medesimi requisiti
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per i giovani insediati nei precedenti 5 anni;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto
produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione
della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo da
olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo): comparto
zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto.Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

5

ϭϱйф/Wч30%

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
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Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
c) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
d) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
potĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Punti
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
8
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
8
* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10
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Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Dimensione economica dell’azienda (PS)
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ante intervento 100.000,00 фW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAPper giovani insediati nei
precedenti 5 anni
Richiedente IAPper giovani insediati nei precedenti 5 anni o giovani al primo
insediamento che si impegnano a diventare IAP entro 3 anni dall’insediamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
13
11
9
7
15
Punti
7
3
10

Punti
10
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1 Operazione B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento
di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per giovani
insediati nei precedenti 5 anni
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10

0

10

0

100

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento, per i giovani al primo insediamento è pari a
25 punti per i giovani insediati nei precedenti 5 anni è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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43178

SOTTOMISURA 4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di
nuove strutture con relativi impianti

x

Introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove
opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare

x

Miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del
lavoro.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione-lavorazionecommercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel
paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”;

x

Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento.
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iii.

43179

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto floricolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto floricolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto floricolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata come rapporto della differenza tra Margine di Contribuzione (MdC)
post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta,
rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai progetti
presentati nell’ambito del Bando
PE =

ௌ ௦௧ିௌ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/WчϭϬй
ϭϬйф/WчϮϱй
Ϯϱйф/WчϰϬй
ϰϬйф/Wчϱϱй
ϱϱйф/WчϳϬй
IPE > 70%

5
10
15
20
25
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30

N.B. Nel caso di impossibilità di determinare un Margine di Contribuzione ante (nuove iniziative), la
performance economica sarà determinata sulla base del Margine di Contribuzione ante del comparto
così come desunto dagli elementi presentati nell’ambito del Bando.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Comparto ortofrutticolo
Comparto floricolo
Comparto olivicolo da olio
Comparto vitivinicolo
Comparto cerealicolo
Comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4- Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione a regimi di qualità nazionali
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
20

Principio 5–Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori
(OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o
che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
Organizzazioni di Produttori (OP) o Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione
riconosciute come OP o che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a
finanziamento
Adesione a Gruppo Operativo P.E.I. dell’Organizzazione di Produttori (OP) o della
Cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
14
13
12
11
10
15

Punti
20
5
25
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iv.

43181

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate
nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di
selezione”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
C) Beneficiari
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione”
4. Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
5. Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di
Produttori
(OP)
e
alle
Cooperative
agricole
di
trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
TOTALE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
10
0
10

0

30

0

30

0

60

0

15

0

20

0

25

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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43182

SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3. A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Risparmio e miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa attraverso
l’ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, il completamento degli schemi irrigui e
delle opere di interconnessione, il miglioramento strutturale delle reti deteriorate
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia, Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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43183

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Tipologia e livello di innovazione

Punti

Progetto per la realizzazione di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la
Max 25
misurazione e il telecontrollo degli impianti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 2–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
12,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
15
ϰϭйф/WчϲϬй
17,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϲϭйф/WчϴϬй
20
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϴϭйф/Wч
22,5
100%
> 100%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 3–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ettari interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari, di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
15
Ϯϭйф/WчϰϬй
17,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
20
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
22,5
> 81%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 4–Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, da 45% a 55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore a
55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore
al 70%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15

25

25
25
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43184

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
4. Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non rilevante
100
25
25
25
25
Non rilevante
100

PUNTEGG
IO SOGLIA
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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43185

SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture
per l’approvvigionamento ed il risparmio di energia
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Incentivare gli investimenti infrastrutturali volti alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio
di biomasse, al servizio di numerose imprese
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 2–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
20
Ϯϭйф/WчϰϬй
22,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
25
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
27,5
> 81%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3–Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta
potenziale di biomassa del comprensorio servito
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭϬйф^чϮϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϮϬйф^чϰϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϰϬйф^чϲϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϬйф^чϴϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito superiore all’80%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
16
24
32
40
40

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante
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iv.

43187

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Aziende agricole e forestali servite
2. Superficie servita
3. Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto
all’offerta potenziale di biomassa derivante dagli scarti
dell’attività agricola del comprensorio servito (CS)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
30
30

PUNTEGG
IO SOGLIA

40

0

Non Rilevante
100

0

0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punticonseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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43188

SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.C - Sostegno per investimenti infrastrutturali
per la fornitura di un servizio agrometeorologico
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
x Miglioramento delle tecniche di difesa del potenziale produttivo agricolo regionale dalle
avversità biotiche e abiotiche, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del consumatore finale.
x Rafforzamento del sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire
situazioni di rischio per le produzioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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43189

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 –Tipologia e livello d’innovazione

Punti

Realizzazione di nuove infrastrutture per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuovi impianti per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuove postazioni per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Introduzione di nuove tecnologie per la raccolta e divulgazione dati

15

Aumento del grado d’integrazione della rete regionale di raccolta e divulgazione dati

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 2 –Numero di aziende agricole e forestali servite

50
Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
1йф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 –Superficie servita

30
Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
10
Ϯϭйф/WчϰϬй
12,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
15
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
17,5
> 81%
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione C)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Numero di aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
50
30
20
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti conseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI
ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE A)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale. In particolare, l’operazione A) mira alla salvaguardia e al recupero
conservativo dei manufatti in pietra a secco per garantire il mantenimento e la funzione di
conservazione della biodiversità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x
x

Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico;

x

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore Punti
naturalistico
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico
60
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 2 – Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
o di agricoltura integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica

Punti

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20
40

iv.

40

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore
naturalistico
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

60

0

Non Rilevante
40

0

40

0

100

0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL’ADEMPIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE B)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La Sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale, nonché la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento
della gestione dei suoli. In particolare, l’Operazione B) prevede:
x

investimenti materiali per il recupero e ripristino di habitat naturali e seminaturali come gli
elementi strutturali reticolari (siepi e fasce tampone se non oggetto di obbligo di condizionalità), e
puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con acque lentiche, stagni, fontanili,
sorgenti e risorgive);

x

investimenti materiali per il recupero di strutture in pietra a secco - escluso i muretti a secco già
oggetto di interventi con l’operazione 4.4.A);

x

realizzazione di opportune recinzioni per la delimitazione delle aree a rischio di conflitto tra
zootecnia estensiva e predatori.

Localizzazione
Aree Rete Natura 2000 e siti ad alto valore naturalistico regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei
seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

iv.

Punti
100
80
100

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

100

0

0

Non è previsto punteggio minimo per accedere al finanziamento.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLODANNEGGIATO DA CALAMITÀ
NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICIE INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE
(articolo 18)
Fabbisogni
La Regione Puglia ritiene necessario sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura
e di gestione del rischio in generale, e introdurre strumenti di prevenzione e di ripristino dei danni
causati da eventi avversi, con particolare attenzione all’emergenza fitosanitaria causata dal
patogeno di quarantena Xylella fastidiosa.
Obiettivi
Fornire il sostegno per la gestione dei rischi aziendali, con particolare riferimento alla salvaguardia
del patrimonio olivicolo pugliese che rappresenta circa il 30% dell’intera superficie agricola
regionale e ha una forte valenza ambientale, in termini di sequestro di carbonio, tutela della
biodiversità e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
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SOTTOMISURA5.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI,
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Limitare i danni da Xylella e contrastarne la diffusione
Localizzazione
Area interessata da Xylella
Beneficiari
Agricoltori, Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla delimitazione territoriale
regionale.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x
x
x

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla
delimitazione territoriale regionale
Zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento
Zona cuscinetto
Zona infetta
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
70
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

A) Ambiti territoriali
1. Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione
100
0
alla delimitazione territoriale regionale
B) Tipologia delle operazioni attivate
Non Rilevante
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100
0
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 5.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO
DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI
DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ripristinare il patrimonio agricolo danneggiato
Localizzazione
Aree in cui sia stata formalmente riconosciuta calamità
Beneficiari
Imprese agricole. Sono esclusi gli enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale;

x

Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori;

x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
Punti
Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
Il punteggio verrà attribuito calcolando l’incidenza del valore economico del patrimonio aziendale
danneggiato/distrutto rispetto al valore economico complessivo dell’azienda
шϳϱй
50
шϱϬйĞф75 %
40
ࢂࢇ࢘ࢋ ࢋࢉࢉ ࢊࢋ ࢇ࢚࢘ ࢇࢠࢋࢊࢇࢋ ࢊ࢙࢚࢛࢚࢚࢘/ࢊࢇࢋࢍࢍࢇ࢚
x100
ࢂࢇ࢘ࢋ ࢋࢉࢉ ࢉࢋ࢙࢙࢜ ࢊࢋ ࢇ࢚࢘ ࢇࢠࢋࢊࢇࢋ
шϰϬйĞф50 %
30
шϯϬйĞф40 %
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

50

Principio 2 – Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni
Punti
inferiori
Dimensione economica aziendale
Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in
Produzione Standard (PS)
Da 5.000,00 a 25.000,00 euro
30
хĂϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
25
хĂϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
Dimensione economica aziendale
20
хĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬeuro
15
>a 250.000,00 euro
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
Punti
Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
Il punteggio verrà attribuito calcolando l’incidenza del valore economico del patrimonio
danneggiato/distrutto della azienda (Xi) rispetto alla media del totale dei danni subiti dalle
aziende che partecipano alla misura
>75 %
20
хϰϱйĞч75%
15
ࢄ ିࢋࢊࢇ σ
ࢄ

స
x100
ࢋࢊࢇ σ
స ࢄ
шϭϱйĞчϰϱ%
10
шϭϱйĞчϭ%
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
1. Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
2. Dimensione economica aziendale privilegiando
dimensioni inferiori
3. Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
TOTALE

le

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100
50

PUNTEGGIO
SOGLIA

30

0

20
100

0

0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 20 Punti
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (articolo 19)
Fabbisogni
x

Sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura garantendo il ricambio generazionale;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole mediante la diversificazione
dei prodotti ed il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento;

x

Sostenere la diversificazione delle attività aziendali mediante la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole, da svolgersi prevalentemente nel contesto aziendale;

x

Favorire lo sviluppo di progetti innovativi d’impresa ideati da giovani neoimprenditori
agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up;

x

Favorire la valorizzazione del territorio nonché delle risorse e del capitale umano attraverso
la creazione di reti tra operatori di settore (in particolare turismo rurale e paesaggio).

Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante la
diversificazione delle attività;

x

Favorire la diversificazione delle fonti di reddito dell’impresa agricola e della sua famiglia
nonché promuovere l’occupazione.
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SOTTOMISURA 6.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura per creare imprese innovative
ed orientate a sviluppo nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali

x

Mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali

x

Garantire il ricambio generazionale.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento della
presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che
si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (iscrizione REA della
CCIIA che presentano un Piano Aziendale.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali
C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020);

x

Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione, nell’ambito di un progetto
integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla Misura 6;

x

Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa in produzione
standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a 18.000,00 euro per
richiedente.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

74

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43203

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di
ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo
8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui
al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 2–Localizzazione territoriale con priorità alle Aree Svantaggiate non
ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al
capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali
pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

25
45
45

15
15

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 3 -Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione,
nell’ambito di un progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del
PSR oltre alla Misura 6
Piano aziendale con interventi previsti in 4 Misure (4.1.B, 1,2,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,2). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 2,3). La M. 6 è esclusa
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
35
25
20
15
35

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 4 - Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa
in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore
dimensione economica aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari
a 18.000,00 euro per richiedente.
Produzione standard ĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

16
17
18
19
20
20
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione
del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree
rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
2. Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della
Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR
Puglia 2014-2020
B) Tipologia delle operazioni attivate
3. Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la
realizzazione, nell’ambito di un progetto integrato, di
interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla
Misura 6
C) Beneficiari
4. Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento,
espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà
attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a
18.000,00 euro per richiedente
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
45

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

45

0

15
35

0

35

0

20

0

20

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.

Formulazione “graduatoria regionale combinata” di ammissibilità al premio di primo
insediamento ai sensi della Sottomisura 6.1 e agli aiuti delle altre sottomisurepreviste nel
pacchetto giovani
La sottomisura 6.1 sarà attivata nella modalità “pacchetto giovani”, ossia il giovane potrà aderire
ad un insieme coordinato di interventi e richiedere contemporaneamente gli aiuti attraverso la
presentazione di un Piano Aziendale. La sottomisura 6.1 stabilisce che il piano aziendale deve
contenere obbligatoriamente interventi a valere sulla operazione 4.1.B o sulla sottomisura 6.4 e,
opzionalmente, sulle altre sottomisure previste nel pacchetto. Ai fini della selezione delle DdS
presentate ai sensi della sottomisura 6.1 si dovrà tener conto del punteggio conseguito dal
richiedente ai sensi dei criteri di selezione della medesima misura nonché del punteggio
conseguito ai sensi della operazione 4.1.B e, qualora non richiesta, della sottomisura 6.4; i due
punteggi saranno sommati e concorreranno alla formulazione della “graduatoria regionale
combinata” di ammissibilità al premio di primo insediamento ai sensi della sottomisura 6.1 e agli
aiuti delle altre sottomisure richieste nel pacchetto giovani.
Non potranno accedere alla “graduatoria regionale combinata” le domande che non
conseguiranno per ciascuna delle precitate sottomisure (6.1 e 4.1.B o 6.4) il punteggio minimo
stabilito nei criteri di selezione di ciascuna.
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SOTTOMISURA 6.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola. In
particolare la Misura sosterrà i seguenti interventi:
x

Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le
disposizioni normative vigenti;

x

Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle
fasce deboli della popolazione;

x

Investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;

x

Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa
derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con
esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall’attività zootecnica, biomassa da
sottoprodotti dell’industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come “aree
rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di sviluppo – D”;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento proposto.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree
classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di
sviluppo – D”
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di
cui al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

35
40
40

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
Punti
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto
Incremento performance economiche (IPE)*
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza
tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business
Plan aziendale il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio che sarà
determinato in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando
ϬйфIWч
10
15%
ϭϱйфIWч
20
30%
ௗௗ௧ ௦௧ିௗௗ௧ ௧
[PE] =
ϯϬйфIWч
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧
30
45%
[ா] ି ௗ σ
ϰϱйфIWч
సభ[ா]
IPE = ௗ
ݔ100
40
σ
[ா]

సభ
60%
ϲϬйфIWч
50
75%
IPE> 75%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60
60

* L’IPE sarà calcolato valutando lo scostamento dalla media della performance economica dell’investimento a parità di
tipologia di intervento.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

43207

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in
aree classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree
con complessivi problemi di sviluppo – D”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato
dall’investimento proposto
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
40

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

40

0

60

0

60

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (articolo 20)
Fabbisogni:
x

Favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (eCommerce);

x

Promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e
nelle imprese;

x

Potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga.

Obiettivi:
x

Migliorare l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle zone rurali. In particolare, la sottomisura contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Agenda Digitale Europea;

x

Rendere disponibile al 100% della popolazione regionale un collegamento alla rete con
velocità di almeno 30 Mbps;

x

Raggiungere una penetrazione del 50% della popolazione regionale collegata ad Internet
con connessioni al di sopra di 100 Mbps.
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SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.A - INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide infrastrutturale esistente e sviluppare la competitività del sistema delle
imprese nelle aree rurali, attraverso il potenziamento dell’offerta di connettività a larga banda, in
particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità.
Localizzazione
Aree rurali in digital divide, individuate come “aree bianche” presenti nelle aree rurali C e D nelle
quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini non esistono o sono insufficientemente
diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.
Beneficiari
Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A
x

Popolazione attiva;

x

Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base del numero di imprese
registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro natura di società di capitali o
meno;

x

Reddito medio della popolazione;

x

Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Popolazione attiva
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƵďŝĐĂƚŽŝŶĐŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂчϱ000 abitanti
Investimento ubicato in comuni con popolazione fino a > 5000 abitanti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
26
36
36

Principio 2 – Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base
del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro
Punti
natura di società di capitali o meno
Competitività calcolata in base al numero di imprese registrate nel territorio comunale in cui è
ubicato l’investimento
чdi 200
6
> di 200
3
Competitività calcolata in base al fatturato delle imprese registrate nel territorio comunale in cui
è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano un fatturato medio dei
tre anni precedenti pari ad almeno 50.000 euro
чĚŝϭϬϬ
6
> di 100
3
Competitività calcolata in base al n. di addetti delle imprese registrate nel territorio comunale in
cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano almeno 5 addetti
чĚŝ50
6
> di 50
3
Competitività calcolata in base alla natura di società di capitali o meno delle imprese registrate
nel territorio comunale in cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione alla natura di società di capitali
чĚŝ50
6
> di 50
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
24
Principio 3 – Reddito medio della popolazione
Punti
La priorità del progetto è assegnata in relazione al reddito medio della popolazione dei comuni
interessati dall’investimento
чĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ
10
хĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϮϬ͘ϬϬϬ
euro
хĚŝϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϰϬ͘ϬϬϬ
euro
х Ěŝ ϰϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ Ğ ч 75.000
euro
> 75.000 euro

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

8
6
4
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 4 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti cantierabili
[X(1,2,…n)]
=1
10
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

15

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

20

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

25

> ϬĞфϬ͕ϯ

30
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Popolazione attiva
2. Indice di competitività del territorio comunale
3. Reddito medio della popolazione
B) Tipologia delle operazioni attivate
4. Efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
36
24
10
30
30
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.

83

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43212

SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.B - ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA ATTRAVERSO TERMINALI DI UTENTE
ASPECIFICI
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide attraverso il favoreggiamento della connessione a banda larga dei singoli
utenti
Localizzazione
Aree ultraperiferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui all’operazione A)
Beneficiari
Imprese, soggetti privati, selezionati con procedure di gara per la fornitura dei servizi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A)
Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti presentati
[X(1,2,…n)]
=1
20
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇ

ൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

40

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

60

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

80

> ϬĞфϬ͕ϯ

100
100

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
100
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
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MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO
DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (articoli da 21 a 26)
Fabbisogni
L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, come alluvioni e prolungati periodi siccitosi, eventi
calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie di rilevanti proporzioni, hanno generato una
criticità ambientale per il territorio regionale. L’accrescersi degli incendi boschivi, per la maggior
parte dei casi di origine non naturale e, la comprovata correlazione tra andamenti climatici
sfavorevoli e il conseguente sorgere di danni biotici hanno reso necessario prevedere l’attivazione
di interventi finalizzati al miglioramento forestale secondo criteri di gestione sostenibile. Le
formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio-culturale
per il territorio diviene, quindi, indispensabile sostenere interventi mirati alla fruizione ricreativa e
didattico - ambientale e per l’ottimizzazione dei servizi pubblici ad esse collegati.
Obiettivi
La misura persegue i seguenti obiettivi della “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56
del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013):
x

Sostenere le comunità rurali e urbane;

x

Migliorare competitività e sostenibilità del settore forestale, della bioenergia e dell’economia
verde in generale, in ambito comunitario;

x

Migliorare le capacità di mitigazione e di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici;

x

Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici ad esse collegati;

x

Sviluppare prodotti forestali innovativi che generano valore aggiunto.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, il
punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno
l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento
previste nel progetto.
In linea generale i punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che
verranno evidenziate al loro verificarsi.
Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante
verrà effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area.
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SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL’IMBOSCHIMENTO
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate)
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi. Nel caso dei terreni demaniali, il
sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un
comune
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane;

x

Tipologia dell’intervento:
 realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree autoctone;
 la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio lungo (40-45 anni);
 la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni).

87

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43216

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
b) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
c) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
d) Aree periurbane
e) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
22
19
19
16
4
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree
autoctone
Realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio - lungo (40-45 anni)
Realizzazione su terreni agricoli e non agricoli di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
2
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 19 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.2 - SOSTEGNO PER L’IMPIANTO E IL MANTENIMENTO
DI SISTEMI AGROFORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Recupero, a fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l’attività agricola e pastorale
in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell’abbandono
colturale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane.

x

Tipologia dell’intervento:
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso;
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari;
 la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
b) Aree periurbane
c) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
d) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
e) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
f) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
24
20
16
12
8
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso
La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e
frangivento)
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
4
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 20 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.3 - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Supportare gli investimenti di prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali)
 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
 Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
 Aree periurbane
 Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati
x Tipologia dell’intervento:
 Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio
 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie
 Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti
all’aridità
 Microinterventi di sistemazione idraulico forestale
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le
aree naturali)
b) Aree periurbane
c) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
d) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti c) e d) sono alternativi.

Punti
24
16
24
19
13
8
85

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti
all’aridità
Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta
alle fitopatie
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15
13,5
12
2
15

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.3

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
85
85
15
15
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 15 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici,
incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto
idrogeologico, siccità, inondazioni)
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate, alle pendici in dissesto ed al
reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel
vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le
infrastrutture antropiche e le aree naturali);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
 aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche
(fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.);
 stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto
idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
 perimetrazione delle aree percorse da incendio;
 ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
 ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti.
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.
b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
c) Aree periurbane
d) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata
nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di
interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali)
e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi.

Punti
28,5
24
9,5
19
24
81

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali
biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)
Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali)
Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti
Perimetrazione delle aree percorse da incendio
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Punti
19
19
9,5
9,5
5
19

Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
81
81
19
19
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 19 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E
IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla
fruizione pubblica delle foreste
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Proprietari forestali pubblici e privati Persone Fisiche Consorzi, Enti Pubblici e altri soggetti di
diritto pubblico, Enti Privati, Amministrazioni Comunali, PMI forestali, Silvicoltori e Silvicoltori
Pubblici, nelle forme singole ed associate
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 zone della Rete Natura 2000;
 aree Protette (L.394/91);
 aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale;
 boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii;
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico;
 interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio;
 interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità.
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree ad elevato valore ambientale
a) Zone della Rete Natura 2000, Aree Protette (L.394/91)
b) Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii.
c) Aree periurbane
d) Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
22
18
7
77

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio
Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a
maggiore artificialità
Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo
e turistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
23
18
12
23

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.5

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
77
77
23
23
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende forestali
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI, fornitori di soli servizi e ai titolari di aree forestali
che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purché iscritti all'Albo regionale
delle imprese boschive
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Qualifica del beneficiario:
 Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
 Grado di aggregazione tra più beneficiari.
x Localizzazione dell’intervento:
 aree collinari e montane.
x tipologia dell’intervento:
 maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino
l’impatto negativo sul suolo);
 maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione o
strumento equivalente, o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.
iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento*
Aree collinari
Aree montane

Punti
12,5
25
25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
* Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura)
definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Punti
Maggior contenuto di innovazione
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
riducono le emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate dagli interventi nelle disponibilità dei
beneficiari
9
x Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha
12
x Superficie forestale interessata da 20 a30 Ha
15
x Superficie forestale interessata da 30 a40 Ha
18
x Superficie forestale interessata >40 Ha
Piano di gestione forestale
x Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 ha che presentano un
15
piano di gestione forestale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualifica del beneficiario
a) Grado di aggregazione tra più beneficiari
x Più di 5 beneficiari aggregati
x Da 2 a 5 beneficiari aggregati
b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.Lvo 99/2004
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
10
30
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.6

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
3. Qualifica del beneficiario
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
25
25
45
45
30
30
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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MISURA 9 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (articolo 27)
Fabbisogni:
x

L’inasprirsi della concorrenza e la necessità di consolidare gli sbocchi di mercato per lo
smercio dei prodotti, anche sui mercati locali, rende sempre più importanti le
organizzazioni ed associazioni di agricoltori, al fine di contrastare l’asimmetria del potere
negoziale all’interno dell’impresa. La misura soddisfa quindi il fabbisogno emerso
all’analisi SWOT, e cioè di favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in
strutture dotate di capacità e strumenti funzionali al miglioramento e all’organizzazione,
produzione e commercializzazione agro-alimentare, oltre ché sostenere i processi di
miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Obiettivi:
x

Migliorare la competitività dei prodotti primari, integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i
produttori agricoli. La promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 9.1 – SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI
SETTORI AGRICOLO E FORESTALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire la costituzione e l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore
agricolo, consentendo agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la
commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalla Regione
Puglia. Sono esclusi dai beneficiari forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o
organizzazioni di produttori già riconosciute
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della
produzione commercializzata);

x

Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono a
regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013;

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall’OCM unica reg.
(UE) n. 1308/2013);

x

Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di
energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate
strutture organizzative per la consegna della biomassa.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di
soci e valore della produzione commercializzata)
Numero di soci produttori che compongono l’associazione o organizzazione
Numero soci produttori dell’OP > del 45% rispetto al minimo4 previsto dalla
normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata
Numero soci produttori ĚĞůů͛KW ш ĚĞů ϱй͕ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ϭϬй͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŵŝŶŝŵŽ
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
interessata.

Punti

25
20
15
10

Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC)
L’indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra
differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati
nell’ambito del Bando rispetto alla stessa VPC media del comparto.
/sWшϰϱй
25
 ைି ௗ ௧
IVPC =
x 100
 ௗ ௧
45% > IVPC шϮϱ
20
25% > IVPC шϭϬ
15
10% > IVPC шϬ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50

4

Olio di oliva: 1.000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500 ettari. Olive
da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari. Ortofrutta: 10 soci. Vitivinicolo: 20 soci. Tabacco: 30 soci. Bovini da latte: 10
soci. Pataticolo: 25 soci. Tutti gli altri comparti: 5 soci.
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Principio 2 - Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei
produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE)
1305/2013
Soci che aderiscono a sistemi di qualita’ (art 16 reg. UE 1305/2013)
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϳϱй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă;>dZ/ Z'/D/Ϳ ш ϳϱй ĚĞů
numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di ƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϱϬй
ĞфϳϱйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϱϬйĞфϳϱй
del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e /K>K'/KͿшϯϬй
ĞфϱϬйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϯϬйĞфϱϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿфϯϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ;>dZ/ Z'/D/Ϳ  ф ϯϬй ĚĞů
numero totale di soci
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono
sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
Comparto produttivo
Costituzione di OP in comparti produttivi per i quali l’OCM unica non prevede un
sostegno specificatamente destinato alle OP (riconosciute)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4 - Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui
agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura
biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna
della biomassa.
Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli
Valutazione del piano di gestione
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
14
13
12
11
10
9
8
15

25
25

10
10
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
1. Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente
(numero di soci e valore della produzione
commercializzata)
2. Maggior numero dei soci dell’associazione e
organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di
qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi che non
sono sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
4. Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e
residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o
per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di
adeguate strutture organizzative per la consegna della
biomassa
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

0

15

0

25

0

10

0

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 Punti.
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MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (articolo 28)
Fabbisogni:
La regione Puglia ha individuato la necessità di attivare interventi mirati a una gestione
sostenibile delle superfici agricole per contenere i fattori di pressione ambientale che l’agricoltura
genera. In particolare, nel contesto pugliese, si evidenziano problematiche riguardanti il basso
livello di contenuto di sostanza organica del suolo, il forte rischio idrogeologico, il processo di
desertificazione di una parte del territorio regionale e l’elevato rischio di erosione, nonché
l’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee. Elementi di particolare rilevanza ambientale in
considerazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale e della particolare
permeabilità dei suoli in alcune aree.
Analogamente, in termini di valenza ambientale connessa alle attività agricole, risulta rilevante
anche la tutela della biodiversità animale e vegetale e la rivalutazione di genotipi di varietà locali,
in continuità con quanto attivato nel precedente Programma di Sviluppo Rurale.
Sono stati dunque individuati i seguenti fabbisogni:
x

sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche degli ambienti agro-forestali
e naturali;

x

ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica; promuovere la
diffusione di tecniche di agricoltura sostenibile;

x

diffondere tecniche di coltivazione rispettose delle risorse naturali ed in grado di attivare
processi di immagazzinamento di sostanza organica e carbonio nel suolo.

Obiettivi:
La misura attraverso le diverse sottomisure ed operazioni, partecipa al conseguimento degli
obiettivi trasversali “ambiente” e “cambiamenti climatici” poiché finalizzate alla salvaguardia
delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità, e a ridurre l’uso di sostanze chimiche in agricoltura
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OPERAZIONE 10.1.2 – INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare la qualità del suolo: contrastare l’erosione, la desertificazione la contaminazione e il
dissesto idrogeologico. Tutelare la fertilità e promuovere la conservazione ed il sequestro del
carbonio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni con un contenuto
classificato “basso”.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni
con un contenuto classificato “basso”

Punti

Giudizio su dotazione di sostanza organica (%) nei terreni
Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di sostanza organica dei suoli interessati,
in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, eseguite per aree omogenee (appezzamenti)
definiti in base ai criteri del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia.
Molto bassa
100
% di sostanza organica nei terreni interessati

Bassa

80

Media

60

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai
terreni con un contenuto classificato “basso”
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

0

Non Rilevante
100

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Le superfici delle aree omogenee (appezzamenti), afferenti ad una stessa domanda di sostegno e
che avranno ottenuto medesimo punteggio, saranno aggregate ai fini della formulazione della
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) la cui superfice
aggregata espressa in metri quadrati - nelle circostanze di cui al capoverso precedente - risulterà
inferiore.
Tale priorità rende più coerente l’applicazione dell’operazione 10.1.2 con i fondamenti tecnici che
sono alla base della procedura di attribuzione dei punteggi. Il campionamento dei terreni e le
determinazioni analitiche sono, infatti, correlate alle aree omogenee (appezzamenti) individuate
nelle aziende in base ad una serie di criteri oggettivi: localizzazione, caratteristiche pedoclimatiche, tipologia di coltura ed orientamento produttivo, età degli impianti arborei, ecc.
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Pertanto, è necessario correlare l’attribuzione dei punteggi agli appezzamenti che la compongono,
che possono, in funzione della loro scarsità di Sostanza Organica, riscontrare maggiore fabbisogno
di intervento da parte della stessa operazione 10.1.2.
Nel contempo, con la priorità in ordine crescente di superficie, si favorisce una maggiore
diffusione delle pratiche di incremento della sostanza organica nei suoli pugliesi e si riduce la
probabilità di errore nell’attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, nell’ammissibilità agli
aiuti.
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OPERAZIONE 10.1.4 – TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura
regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.4 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013, gli Enti pubblici, gli Enti di
gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi
della Legge regionale 19/97
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Collocazione delle aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:
 Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia
operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi
aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in
applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
 Aree naturali e Aree HVN
 Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali sotto
indicate
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
Aree naturali e Aree HVN
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla
cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e
successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle
Acque)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
80
60
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
100
100
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Il punteggio non è cumulabile.
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree preferenziali, indicate tra gli ambiti territoriali,
il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle aree.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano varietà con grado
di rischio 2 in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.
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SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI
DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la presentazione di progetti per l’indagine territoriale e lo studio delle razze animali e
delle varietà vegetali a rischio di estinzione genetica, al fine di incrementare e sistematizzare le
conoscenze sulla biodiversità regionale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche
(purché siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della
biodiversità, che si associano per l’attuazione del progetto
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x
x
x

iii.

Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute;
Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto;
Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e
adeguata, dei soggetti proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle
azioni in esso contenute

Punti

Competenza specifica dei soggetti proponenti
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che
sarà valutato sulla base delle capacità acquisite, della formazione specifica nel campo, del titolo
abilitativo alla realizzazione del progetto, dalle esperienze fatte in precedenti programmazioni
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto azioni che azioni che promuovono la conservazione
insitu ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori
agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche
attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni che promuovono lo scambio di
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse
genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati
membri
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni azioni di informazione,diffusione
e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi
diformazione e preparazione di relazioni tecniche
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
13
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Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto
Punti
SAT impegnata nel progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione della superficie agricole totale impegnata nel progetto,
calcolando il rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X1) rispetto alle media delle
superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡿࢀ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12

ࢋࢊࢇ σୀ(ࡿࢀ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
Aziende agricole aderenti al progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto,
calcolando il rapporto il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media
delle aziende agricole nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12
ࢋࢊࢇ σୀ(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione
Punti
10.1.4 /10.1.5
Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del
premio delle Misure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 - 2020
> 50%
20
хϰϬйĞчϱϬй
14
хϯϬйĞчϰϬй
7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 10.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto sulla base della competenza
specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle
esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso
contenute
2. Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del
progetto
3. Adesione al progetto di imprese agricole aderenti
all’operazione 10.1.4 /10.1.5
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

13

30

0

20

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 41 punti.
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MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (articolo 29)

Fabbisogni:
La Regione Puglia sostiene e favorisce la diffusione di tecniche di coltivazione ecosostenibili, quali
l’agricoltura biologica, assecondando il trend di crescita degli ultimi anni riguardante i consumi di
prodotti biologici sui mercati nazionali ed internazionali. Tale orientamento trova corrispondenza
nell’incremento delle superfici e degli operatori bio nel contesto regionale pugliese, nonché nella
crescente attenzione dei consumatori per forme di produzione ecosostenibili.
Il metodo di produzione biologico, secondo dati tecnico-scientifici consolidati, contribuisce al
miglioramento della struttura dei suoli, a prevenire fenomeni di degrado chimico e fisico degli
stessi, nonché a salvaguardare e valorizzare la biodiversità animale e vegetale.
La misura risponde ai seguenti fabbisogni:
x
x
x
x

riduzione degli input chimici in agricoltura;
sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche negli ecosistemi agroforestali;
ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica;
diffondere il metodo di produzione biologico.

Obiettivi:
La misura, attraverso il sostegno all’agricoltura biologica, persegue le seguenti finalità:
x
x
x
x
x

contribuire ad un elevato livello di biodiversità e promuovere un uso responsabile
dell’energia e delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, sostanza organica);
rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere o migliorare lo stato del suolo,dell’acqua,
delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
rispettare elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni
comportamentali;
ottenere prodotti di alta qualità;
migliorare la gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi.

Inoltre la misura contribuisce agli obiettivi trasversali “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti
climatici”.
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SOTTOMISURA 11.1 – PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE IN METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ampliare la superficie regionale coltivata con metodo biologico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti;
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree ricadenti nella Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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SOTTOMISURA 11.2 – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree della Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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MISURA 16 – COOPERAZIONE (articolo 35)
Fabbisogni
La Regione Puglia ha individuato una serie di difficoltà nel trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca
e dalla sperimentazione, nelle imprese agricole, e ciò a causa della divergenza tra gli obiettivi che
la ricerca si pone e le reali necessità delle imprese agricole regionali. In ragione di questa
emergenza, la Regione Puglia ha previsto una serie di interventi di coordinamento degli attori
operanti nel sistema agricolo regionale, e di diffusione di conoscenze tecnologiche adeguate al
contesto produttivo pugliese; inoltre, intende sostenere i processi di internazionalizzazione
commerciale delle filiere agroalimentari, con valorizzazione delle produzioni di alto pregio
qualitativo, creare e consolidare le filiere corte, i loro circuiti e reti. Altro fabbisogno è quello di
incrementare la conoscenza in tema di biodiversità agroforestale e animale per promuovere l’uso
sostenibile delle risorse genetiche.
Inoltre, nell’analisi SWOT è stato evidenziata la necessità di razionalizzare l’uso della risorsa idrica,
anche attraverso il miglioramento nell’utilizzo delle risorse idriche non convenzionali nell’ottica del
rispetto della salubrità e sicurezza dell’ambiente pedologico e dei prodotti stessi.
La Regione Puglia prevede, quindi, di garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante
interventi di sistemazione idraulico-forestale, conservando prati e pascoli e ammodernando le
attrezzature e le tecniche irrigue.
Per mitigare gli effetti negativi del clima, la Regione Puglia ha individuato la necessità di favorire la
diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi
per ridurre le emissioni dei gas serra, nonché aumentare le superfici boscate, sviluppare forme di
cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i
soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo
rurale.
Obiettivi
La misura si pone come obiettivo:
x

promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale
nelle zone rurali;

x

promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli;

x

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e la silvicoltura,
salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità, migliorare la gestione delle
risorse idriche compresa l’utilizzo dei pesticidi, prevenire l’erosione dei suoli e migliorare
gestione degli stessi;
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x

incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a basse emissioni di carbonio, rendere
più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, rendere più efficiente l’uso dell’energia
nell’agricoltura e nell’industria alimentare, favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bio-economia, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca
prodotte dall’agricoltura, promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore
agricolo e forestale;

x

adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali attraverso la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccolo imprese e l’
occupazione.
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SOTTOMISURA 16.1 – SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la creazione dei Gruppi Operativi (GO) intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti, per la realizzazione di un progetto di
innovazione finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende, mirata a risolvere un
problema specifico o sfruttare una particolare opportunità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Uno dei componenti del costituendo GO
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.1
x

Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR e alle priorità del presente PSR;

x

Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del raggiungimento degli
obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del PSR.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
Punti
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del presente PSR
Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI
La proposta progettuale definisce chiaramente quali sono gli obiettivi del PEI perseguiti, indicati
all’art. 55 punto 1 del Reg. UE del 1305/2013
Ottimo
Pertinente a tre o più criteri
15
Buono
Pertinente ad almeno a due criteri
10
Sufficiente
Pertinente ad almeno un criterio
5
Insufficiente
3
Attinenza della proposta all’analisi di contesto del PSR
La proposta progettuale deve rispondere ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR
Ottimo
20
Buono
13
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Attinenza della proposta alle priorità del PSR Puglia 2014-2020
La proposta progettuale deve essere coerente con le FOCUS Area attivate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
20

Principio 2 - Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del
Punti
raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE)
1305/2013) e del PSR
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi dei PEI
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi dei PEI
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi del PSR
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi del PSR
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
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Descrizione delle attività
La proposta descrive in maniera chiara e coerente, per quanto sinteticamente, le attività da
svolgere per realizzare le soluzioni innovative proposte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Qualità della partnership
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende coinvolgere indicando per ciascuno il
ruolo previsto ed il profilo professionale richiesto.La composizione del partenariato deve
rispondere a criteri di pertinenza e complementarità e in relazione agli obiettivi e alle attività del
progetto. Ciò nonostante, la proposta deve assumere propositi ambiziosi, soprattutto con
riferimentoagli operatori agricoli economici
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Congruità del Budget
Il budget previsto concerne esclusivamente la copertura di spese connesse all’attività del
costituendo GO. Le spese sono imputate in maniera coerente alle previste attività di animazione,
studi e analisi finalizzati alla stesura del piano delle attività, missioni e trasferte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO DI SOGLIA
15
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del
presente PSR
2. Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del
PSR
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

20

50

15

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti
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SOTTOMISURA 16.2 - SOSTEGNO PROGETTI PILOTA SVILUPPO PRODOTTI PRATICHE PROCESSI
TECNOLOGIE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere progetti che diano risposte concrete alle imprese, promuovendo la sperimentazione e
la verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o
ambientali pugliesi
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Il Gruppo Operativo (GO). Categorie stakeholder ammesse partenariato: imprese agricole, PMI
operanti in zone rurali, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti diritto pubblico,
soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento innovazione, ONG, associazioni,
consorzi, organizzazioni produttori, rappresentanze imprese e altre loro forme aggregative,
soggetti formazione, divulgazione e informazione, consulenti
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in termini di adeguatezza
della tempistica e del budget;

x

Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati;

x

Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del presente Programma e
soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR;

x

Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che
partecipano alla realizzazione del progetto;

x

Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in
Punti
termini di adeguatezza della tempistica e del budget
Identificazione dei fabbisogni
I fabbisogni sono definiti in maniera strutturata attraverso espressioni d’interesse, focus group
tematici, animazione territoriale, attività di intermediazione tramite innovationbrokering, altri
approcci di tipo partecipativo Tali fabbisognipotrebbero anche derivare dall’attività di animazione
della Rete Rurale Nazionale o dall’attività dinetwork tematici o di cluster
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Innovatività del progetto
Il progetto illustra chiaramente i contributi in termini di avanzamento rispetto allo stato dell’arte
in termini sia di sapere tecnologico-scientifico sia di applicazione a livello di territorio. Il livello di
innovazione sarà confrontato anche con potenziali soluzioni alternative
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Adeguatezza del crono programma
Il progetto definisce in maniera adeguata e pertinente, per ciascuna attività e sotto-attività, il
calendario previsto ponendo particolare attenzione alla definizione delle milestones
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e allemodalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
35
PUNTEGGIO SOGLIA
9
Principio 2 - Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei
Punti
risultati
Identificazione e applicabilità dei risultati
Il progetto identifica i risultati attesi, ne chiarisce la reale applicabilità descrivendo gli impatti
rilevanti rispetto alle relative problematiche, fabbisogni e/o opportunità individuate a livello
territoriale e/o settoriale
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Ricadute potenziali sulle aziende agricole coinvolte
Il progetto chiarisce la reale appropriabilità dell’innovazione prodotta descrivendo i benefici che
le aziende agricole coinvolte nel progetto potranno ricavare dai potenziali risultati del progetto
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12
PUNTEGGIO DI SOGLIA
5
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Principio 3 - Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del
Punti
presente Programma e soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR
Coerenza con il PSR e con altri documenti programmatici
Pertinenza della proposta alla tematiche del PEI, coerenza con la FOCUS Area e rispondenza ai
fabbisogni del PSR. La proposta ben si collega al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020, alle Linee guida per la ricerca e
sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia, e alla Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia “Smart Puglia 2020”
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulla produttività dell’agricoltura
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della produttività del settore agricolo e forestale. È importante che vengano
identificati e valutati gli elementi innovativiintrodotti nel comparto agricolo
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulle aziende agricole
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e forestale. La valutazione prescinde da
giudizi di merito sulla potenziale appropriabilità dell’innovazione prodotta
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 4 - Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
Punti
disseminazione dei risultati
Obiettivi del Piano di comunicazione
Il partenariato identifica il pubblico al quale rivolgersi in maniera mirata definendo per ciascun
target degli specifici obiettivi di comunicazione da perseguire. Tutti i target potenzialmente
interessati al progetto sono identificati e si valuta la possibilità di coinvolgere tutti o in parte in un
approccio partecipativo alla implementazione del work plan
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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Qualità del Piano di comunicazione
Nel Work Plan si presenta un piano di comunicazione dettagliato coerente con gli obiettivi
prefissati. Il Piano prevede, calendarizza e quantifica le modalità di comunicazione prescelte
nonché identifica le risorse necessarie per la sua realizzazione. L’evoluzione del Piano di
comunicazione sarà seguita da apposito piano di monitoraggio
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento
Punti
degli obiettivi del progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei
soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto
Partecipazione al progetto del mondo agricolo
Numero di imprese agricole aderenti al progetto/numero medio di imprese agricole dei progetti
presentati
Nel computo delle imprese agricole rientrano anche quelle aderenti alle cooperative /
associazioni di produttori e reti di impresa che partecipano al progetto
шϭ͕Ϯ
5
шϭĞфϭ͕Ϯ
3
фϭ
0
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarietà e
ruoli dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità dei ricercatori coinvolti
Coerenza e competenza dell’Ente di ricerca e dei ricercatori coinvolti rispetto alla tematica
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
13
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare
anche in termini di adeguatezza della tempistica e del
budget
2. Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità
dei risultati
3. Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le
priorità del presente Programma e soddisfacimento dei
fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR
4. Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
disseminazione dei risultati
C) Beneficiari
5. Composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e la dimensione
del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici
che partecipano alla realizzazione del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
87

PUNTEGGIO
SOGLIA

35

9

12

5

30

0

10

0

13

0

13

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 Punti.

136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43265

SOTTOMISURA 16.3.1 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER ORGANIZZAZIONE
PROCESSI DI LAVORO COMUNI E STRUTTURE E RISORSE CONDIVISE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti con lo
scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di
lavoro comune, condivisione di strutture e risorse
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o
forestale, con dimensione di microimprese
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

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

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti
con le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR, ovvero i
fabbisogni 13 e 30; inoltre sarà valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del
PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti,
per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali
del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.3.2 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O
COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti
appartenenti a settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, con dimensione di microimprese, costituiti
sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

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

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.4 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE
VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO
AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE
CORTE E DEI MERCATI LOCALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari,
favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole;

x

supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli, le Organizzazione di produttori, le Associazioni
di organizzazione di produttori, le reti di imprese
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

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

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.5 – SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI
AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici,
agricoltori, consumatori, ecc. per incrementare la base di conoscenze disponibili su specifiche
problematiche ambientali, per realizzare progetti di iniziative integrate finalizzate al
raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici, per diffondere pratiche agricole compatibili con
la tutela delle risorse naturali e per trasferire tecniche innovative, modelli e esperienze di gestione
del territorio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di
rete, consorzi, cooperative. In particolare le aziende agricole/forestali coinvolte devono
esclusivamente ricadere all’interno delle aree Rete Natura 2000
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.5
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.6 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI
ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra più di due soggetti per incrementare
l’efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore agro-forestale impegnate
nell’utilizzazione dei soprassuoli boschivi e agro-forestali, nonché nella trasformazione e
commercializzazione delle biomasse agroforestali a scopo energetico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo,
agroalimentare o forestale
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

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

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione
generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono chiaramente
evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono identificati indicatori
di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed eventuale coinvolgimento di altri
partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione del partenariato e la dovuta attenzione alla
gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e agli
indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi tra i partner
coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come
programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i principali rischi connessi con lo
svolgimento del progetto e propone eventuali misure di mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo con
riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
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Punti
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli dei
partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.6

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.8 – SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O DI
STRUMENTI EQUIVALENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione
dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni
e alla diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l’obbligo ai sensi
della normativa vigente
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Aggregazioni di proprietari, possessori e/o titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici
forestali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le aree
comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale;

x

Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell’efficacia delle
sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli
forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile;

In particolare nell’attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l’elevato numero di
soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.
iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei
Punti
boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette
e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale
Tipologia di area
Il punteggio verrà attribuito in relazione alla tipologia di ambito in cui ricade l’intervento. Nel caso
di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà
effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000
30
Aree protette (L.394/91)
30
Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNVF)
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base
Punti
dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle
caratteristiche dei soprassuoli forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione
Forestale Sostenibile
Sostenibilità delle soluzioni tecniche
Il progetto valuterà il grado di incidenza del Piano di Gestione Forestale rispetto ai fattori
economici, produttivi sociali e ambientali, nonché il grado d’innovazione nella gestione delle
superfici forestali interessate dal progetto
Ottimo
40
Buono
30
Sufficiente
20
Insufficiente
8
Caratteristiche del soprassuolo
ORIGINE DEL BOSCO

Naturale
Artificiale misto
Artificiale puro

10
7
4

Disetaneo
Coetaneo

10
5

Fustaia
Ceduo composto
Ceduo

10
7
4
70
40

CLASSIFICAZIONE DEL BOSCO

FORMA DI GOVERNO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.8
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale
dei boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura
2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla
base dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche
di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali, in
coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

70

0

70

40

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che hanno un maggiore numero
di soggetti cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione e in caso di parità di soggetti
cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione alla maggiore superficie servita.
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MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
CRITERI DI SELEZIONE DELLE SOTTOMISURE 19.1, 19.2 e 19.4
Fabbisogni
La analisi condotte evidenziano una scarsa attrattività delle aree rurali pugliesi per l’insediamento
di nuove realtà imprenditoriali e per il mantenimento di quelle esistenti. Tra gli altri, la dotazione
di servizi alle imprese e di servizi alla persona continua a rappresentare un punto di debolezza che
certamente non favorisce lo sviluppo locale. Va necessariamente garantito un livello della qualità
della vita per le popolazioni locali adeguato a favorirne lo sviluppo. A questo proposito e in stretto
collegamento con il dettato regolamentare, appare fondamentale l’apporto di strumento e
modelli di programmazione territoriale che rispondano alle specifiche esigenze e potenzialità.
L’approccio partecipativo deve tendere a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle
specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all’innalzamento degli
indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del
rapporto città-campagna.
Obiettivi
La misura intende promuovere l’azione di partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e
private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di Gruppi di Azione Locale (GAL) rappresentativi di enti territoriali e partenariati pubblico-privati locali - alla definizione e
attuazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) che riguardino non solo l’agricoltura, ma lo
sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri. Intende
perseguire un’azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazioni efficaci ed
efficienti di tutti i soggetti coinvolti nella governante locale, a fronte della crescente complessità
delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Unioni di Comuni, le aree Parco, ed
altre).
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SOTTOMISURA 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
SOTTOMISURA 19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
i. Elementi essenziali delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
Obiettivi
Sottomisura 19.1

La sottomisura sostiene le attività svolte da Gruppi di Azione Locale (GAL)
già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed
elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo.
Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di
costituzione del partenariato e della progettazione della SSL. In
particolare, la sottomisura prevede il sostegno ad attività di formazione,
animazione e messa in rete dei soggetti per migliorare le capacità degli
attori locali, pubblici e non pubblici, nello svolgimento del loro ruolo nel
LEADER.

Sottomisura 19.2

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo
territoriale integrato locale descritte nella SSL predisposta dal GAL,
attraverso il Piano di Azione Locale (PAL) sulla base delle risultanze
dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.
Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi
ambiti tematici. I GAL sceglieranno per i rispettivi PAL un numero di
ambiti di intervento, non superiore a tre. La SSL dovrà avere carattere
innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla
valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili
sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la
popolazione e l’inclusione sociale

Sottomisura 19.4

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e
contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo. In particolare, la misura consente la gestione operativa di
tutte le fasi e le procedure previste per l’attuazione dell’iniziativa nonché
una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del
fatto che la programmazione bottom-up e l’accompagnamento delle
successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli
operatori locali.

Eleggibilità delle aree al CLLD
Aree eleggibili FEASR. Il CLLD sarà attuato nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D, della
classificazione delle aree 2014-2020, e per limitate aree della programmazione precedente, vale a
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dire, oltre alle aree rurali C e D, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali
intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013.
Aree eleggibili FEAMP. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono
possedere le seguenti caratteristiche:
1. L’area interessata dalla strategia deve includere i territori dei Comuni delle aree marine
costiere, lagunari, lacustri e fluviali.
2. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono possedere le
seguenti caratteristiche:
Aspetti legati alle caratteristiche fisiche e demografiche dell’area:
Come requisito minimo, le aree devono almeno:
I. costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una
popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. UE n. 1303/2013 e dall’Accordo di
Partenariato.
Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, le aree dovranno
rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
II. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli
occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
III. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area:
IV. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di
GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al
10% rispetto al valore del 2007;
V. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
VI. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
Area eleggibile alla Strategia Plurifondo.
Sono ammissibili al CLLD con Strategia plurifondo FEASR-FEAMP, aree eleggibili al CLLD FEASR e
aree eleggibili al CLLD FEAMP purché interamente o parzialmente sovrapponibili.
Sono ammissibili alla Strategia Plurifondo FEASR-FESR-FSE i territori comunali che rientrano nella
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) purché l’Area Interna SNAI risulti totalmente inclusa
nell’area eleggibile FEARS.
Per chiarimenti si veda il PSR Puglia 2014-2020 par. 8.2.13.3.2.11.
Beneficiari
Sottomisura 19.1

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del
costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere
sulla sotto-misura 19.2.

Sottomisura 19.2

I GAL e gli attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di
progetti che hanno come obbiettivo il soddisfacimento dell’interesse
collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al
pubblico.

Sottomisura 19.4

I GAL
161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43290

ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
x

Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree rurali protette e ad
alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla programmazione LEADER 20072013, alle SSL che interessino territori a maggiore popolazione)

x

Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato (Composizione del partenariato;
Composizione dell’organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)

x

Struttura e impostazione del PAL (coerenza del tematismo con il territorio, grado e
qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area,
con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza
interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche
comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei
differenti settori dell’economia locale, completezza nella descrizione, modalità di
gestione proposta, esperienze)

iii. Criteri di Valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
per i seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43291

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree
rurali protette e ad alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla
programmazione LEADER 2007-2013, alle SSL che interessino territori a maggiore
popolazione)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
1) Incidenza % della superficie territoriale
шϴϬй
Aree D,
aree
D
e
FEAMP
su
superficie
territoriale
фϴϬйшϱϬй
Aree FEAMP1
totale
2) Incidenza % della superficie territoriale
Aree C
шϴϬ
aree C su superficie territoriale totale
3) Popolazione su popolazione media delle
>1
Popolazione2
istanze presentate
фϭ

1

Punti

20
Punteggio
20
16
12
10
6

Ai fini dell’applicazione del criterio, relativamente alle “Aree FEAMP” saranno considerate quelle zone di
pesca e acquacoltura che rispettano almeno due dei requisiti di ammissibilità compresi nell’intervallo dal
punto II al punto VI, come prima esplicitati e, nel caso in cui concorrano anche per il FEASR, sono aree
prioritarie per il fondo, ovvero aree rurali C e D, aree protette e ad alto valore naturale, aree B interessate
dalla programmazione LEADER 2007-2013.

2

Criterio applicabile alle proposte non ricadenti nelle categorie precedenti computato sulla base della
popolazione ricadente nelle aree prioritarie così come riportato nel Principio 1. Per le aree FEAMP si
utilizza la definizione di cui alla nota precedente.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 - Struttura e impostazione del PAL
Principio
Tipo criterio

Quantità
criterio

Punti
Punteggio

1) Coerenza del tematismo con il territorio.
Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità
individuate per i propri territori. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la
strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non
essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
2) Grado e qualità della consultazione locale.
Saranno valutate positivamente modalità di coinvolgimento mediante metodologie e strumenti innovativi
quali e-participation; participatoryapproaches; social network, media, etc.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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3) Qualità dell'analisi di contesto e della SWOT dell'area
Qualità dell’analisi di contesto effettuato e della SWOT. La strategia analizza tutti i profili rilevanti per l’area
considerata, individua e gerarchizza in maniera netta i punti di forza e di debolezza e li pone in relazione
alle opportunità e alle minacce emergenti.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
4) Coerenza con il PSR, con il PO FEAMP (per le strategie plurifondo), e con gli obiettivi generali della
strategia europea
Il Piano dimostra di puntare credibilmente alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di
risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la popolazione e l’inclusione sociale.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
5) Risultati misurabili
Il Piano contiene indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i
target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi.
Ciascuna operazione è agevolmente verificabile, controllabile e misurabile ed ha una chiara e coerente
indicazione della dotazione finanziaria.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
6) Coerenza interna ed esterna
Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati
attesi/Attività/Azioni/Output e lega tutto all’analisi SWOT.
La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati.
Le azioni a “regia diretta” del GAL sono rigorosamente descritte e motivate, chiaramente dettagliate e sono
coerenti con gli obiettivi generali della SSL. Studi e ricerche devono essere chiaramente motivati e
oggettivamente funzionali al migliore conseguimento dei risultati attesi nel relativo PAL.
I criteri di selezione stabiliti dal GAL per le operazioni a bando sono coerenti con la SSL, agevolmente
applicabili, trasparenti e il più possibile oggettivi.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
7) Complementarità con la PAC, PCP e integrazione con altre politiche comunitarie, nazionali e regionali
Il Piano deve dimostrare coerenza e complementarietà con altre strategie sviluppate sul territorio
Ottimo
2
Buono
1
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
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8) Grado di innovazione
Sono previste modalità innovative in termini di attività, strumenti e output
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

9) Interazione tra gli attori dei differenti settori dell’economia locale
Sono previste attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali e per favorire una fattiva interazione
(numero e frequenza di incontri pubblici, laboratori, popolazione potenzialmente coinvolta, etc.)
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
10) Completezza nella descrizione
Il PAL prevede operazioni chiare, definite e descritte in maniera completa e pertanto non dipendenti dagli
esiti di altre operazioni.
Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure (procedure di evidenza
pubblica, conflitto di interessi, etc.)
Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
11) Modalità di gestione proposta e Sistema Organizzativo
Il Piano descrive in maniera chiara e rigorosa le modalità di gestione e sorveglianza della strategia,
dimostrando la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e descrivendo le modalità specifiche di
valutazione.
In particolare, le risorse umane sono adeguatamente qualificate e opportunamente quantificate. Le risorse
finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output
indicati. Viene, inoltre, dimostrata congruità dei tempi previsti rispetto alle attività da svolgere (il
Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con
chiarezza milestones,, durata delle attività, impegno delle risorse e output).
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
0
12) Esperienze pregresse
La partnership (o il soggetto proponente) possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze
adeguate nell’uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale (numero di esperienze,
numero di anni, etc.). Nell’ambito dell’organizzazione prevista, i partner (o il soggetto proponente)
dimostrano di avere la capacità amministrativa necessaria per la realizzazione delle attività da svolgere
(numero di risorse umane, dotazioni tecniche e logistiche, etc.).
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

50
25
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
Composizione del
partenariato (capitale
sociale)

1) Incidenza % capitale sociale Comuni
2) Indice di concentrazione di Gini1 sui Comuni
3) Incidenza % capitale sociale Altri Enti Pubblici
4) Incidenza % capitale sociale componente privata

Composizione dell’organo
decisionale del Gal

5) Incidenza % capitale sociale OOPP (organizzazioni
datoriali agricole)
6) Indice di concentrazione di Gini1 sui OOPP
(organizzazioni datoriali agricole)
7) Incidenza % capitale sociale delle associazioni di
rappresentanza degli interessi della pesca,
dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti
ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel
Partenariato Socio-Economico del PSR o nell’elenco
CNEL
8) Incidenza % capitale sociale dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7) e non
esercitanti attività agricola
9) Indice di concentrazione CR42 dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7),
compresi quelli esercitanti attività agricola
10) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da soci privati
11) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Comuni
12) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Altri Organismi Pubblici
13) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da OOPP (organizzazioni datoriali agricole)
14) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
dalle associazioni di rappresentanza degli interessi
della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi
collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico
del PSR o nell’elenco CNEL

Punti
30
20
Punteggio

хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
se 0
хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
хϱϱйфϲϬй
шϲϬй
хϭϬйфϮϬй
шϮϬйфϰϬй

1
2
2
1
2
1
2
1
2

se 0

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

фϭϬй

3

шϲϬй

3

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

1

L’indice di Gini assume il valore zero se il capitale sociale è equi distribuito, ossia ogni soggetto possiede la
stessa quota sociale.
2
L’indice CR4 è la somma delle quote detenute dai 4 soggetti che hanno maggiore partecipazione al
capitale sociale.
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Territorio
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Struttura e impostazione del PAL
C) Beneficiari
3. Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
Punteggio massimo attribuibile

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
20
20
50
50
25
30
30
20
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 56 Punti
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli che hanno maggiore punteggio
nell’ambito del criterio “Territorio”.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle proposte che richiedono una minore
entità di risorse pubbliche.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 luglio 2017, n. 154
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i. Proroga dei termini finali di operatività dei portali
stabiliti nella DAdG n. 78 del 26/05/2017 (BURP n. 64/2017).
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 330 del 24/10/2016 con la quale è stata
approvata la “Tabella delle Produzioni standard Puglia”, così come modificata e integrata con DAdG n. 35 del
23/03/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le DAdG n. 315 del 29/09/2016, n. 332 del 27/10/2016, pubblicata nel BURP n. 125 del 03/11/2016,
n. 381 del 23/12/2016, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2017 e n. 17 del 22/02/2017, pubblicata nel BURP
n. 33 del 16/03/2017, con le quali sono state apportare modifiche, integrazioni e precisazioni al predetto
Avviso pubblico.
VISTE le DAdG n. 36 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017 e n. 70 del 22/05/2017,
pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017, con la quale sono state apportate ulteriori integrazioni all’Avviso,
tra cui la modifica del Principio 3 “Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia
minima stabilita”– dei Criteri di Selezione delle Operazioni 4.1.A e 4.1.B.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state
stabilite le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso.
VISTA la DAdG n. 78 del 26/05/2017, pubblicata nel BURP n. 64 del 30/03/2017, con la quale è stato modificato il termine di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e, conseguentemente, modificati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso.
CONSIDERATO che sono pervenute da parte delle Organizzazioni professionali di categoria e dei tecnici in
agricoltura numerose richieste di proroga del termine finale di operatività del portale regionale;
CONSIDERATO che InnovaPuglia non potrà garantire, a causa della chiusura aziendale estiva, la necessaria
assistenza al portale regionale dal 05/08/2017 al 20/08/2017.
Tanto premesso si propone di stabilire che:
- il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è fissato alle ore 12,00 del giorno 15/09/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 20/09/2017;
- la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato con DAdG n. 36/2017, deve essere inviata
telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 25/09/2017;
- è confermato quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
- i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al
portale SIAN entro e non oltre il 5° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell’operatività dei
singoli portali;
- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è fissato alle ore 12,00 del giorno 15/09/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 20/09/2017;
- la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato con DAdG n. 36/2017, deve essere inviata
telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 25/09/2017;
- è confermato quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
- i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al
portale SIAN entro e non oltre il 5° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell’operatività dei
singoli portali;
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- è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n.249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 luglio 2017, n. 155
PSR Puglia 2014/2020 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, Sottomisure 11.1 e 11.2 - Domande di conferma
2017 - Proroga dei termini per la presentazione della documentazione cartacea di cui alla DAG n. 46/2017.
Il giorno 21/07/2017 in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile delle Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e dal
Responsabile della Misura 11, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto
segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al 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) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del
Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
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Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 50 del 01/04/2016 pubblicata sul BURP n.
38/2016, che approva, per le Sottomisure 11.1 e 11.2, il Bando per la presentazione delle Domande di
Sostegno (DdS).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05/04/2016 pubblicata sul BURP n.
42/2016, che approva i Bandi per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative all’Operazione
10.1.1 “Produzione Integrata”, all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, e
all’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”.
VISTA la DAG n. 34 del 22/03/2017 con la quale per la Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento
sostanza organica e difesa dei suoli” è stata approvata la graduatoria aggiornata delle domande ammissibili
all’istruttoria e gli adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 318 del 05/10/2016 pubblicata sul BURP n. 115/2016 con la quale per la Misura 11
- Sottomisure 11.1 e 11.2. è stata disposta l'acquisizione tramite PEC della documentazione relativa alle
domande rilasciate sul Portale Sian, delle copie conformi agli originali relative agli Accordi collettivi stipulati
dagli agricoltori con le Associazioni, nonché le dichiarazioni da parte dei richiedenti riguardante la conduzione
di unico corpo aziendale.
VISTA la DAG n. 350 del 04/11/2016 pubblicata sul BURP n. 129/2016 la quale per la Misura 11 - Sottomisura
11.2, è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili alla fase d’istruttoria.
VISTA la DAG n. 351 del 04/11/2016 pubblicata sul BURP n. 129/2016 la quale per la Misura 11 - Sottomisura
11.1, è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili alla fase d’istruttoria.
VISTA la DAG n. 16 del 15/02/2017 pubblicata sul BURP n. 24/2017 con la quale per la Misura 11 Sottomisura 11.1 si è proceduto all'aggiornamento della graduatoria approvata con DAG n. 351/2016 e
alla definizione delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché all'ammissione
all’istruttoria tecnico amministrativa delle ditte che hanno conseguito, in applicazione dei criteri di selezione,
un punteggio non inferiore a trenta.
VISTE le Istruzioni Operative AGEA N° 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – Sviluppo Rurale: Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di
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pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.
VISTA la DAG n. 46 del 30/03/2017 con la quale sono stati stabiliti al 31 luglio 2017 i termini di presentazione
e le modalità di consegna della documentazione cartacea relativa alle Domande di conferma 2017 per le
Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 e le Sottomisure 11.1 e 11.2.
CONSIDERATO che sono pervenute a questa Amministrazione diverse richieste di proroga del termine,
previsto al 31 luglio 2017, per la presentazione della documentazione cartacea a causa di diverse problematiche
relative alla lavorazione dei fascicoli aziendali da parte dei CAA, alla presentazione delle domande di rettifica
ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE n. 809/2013 e alle diverse anomalie insistenti nel portale Sian.
CONSIDERATO inoltre che occorre precisare le modalità di trasmissione della documentazione da parte
delle Associazioni che hanno stipulato gli Accordi Collettivi per la misura 11.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• prorogare il termine di presentazione della documentazione cartacea relativa alle domande di conferma
2017 per le Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 e le Sottomisure 11.1 e 11.2, di cui alla DAG n. 46/2017, all’
8 settembre 2017.
• precisare che la dichiarazione, da parte delle Associazioni che hanno stipulato gli Accordi Collettivi tra gli
Agricoltori Associati aderenti al Bando della Misura 11, con la quale viene riportata la conferma dell’elenco
degli Associati aderenti, nonché le eventuali variazioni, deve essere presentata dalla medesima Associazione , con le modalità previste dalla DAG n. 46/2017, al/i competente/i Servizio/i Provinciale/i dell’Agricoltura
e al Responsabile della Misura 11.
• confermare quant’altro stabilito con la DAG n. 46/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare il termine di presentazione della documentazione cartacea relativa alle domande di conferma
2017 per le Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 e le Sottomisure 11.1 e 11.2, di cui alla DAG n. 46/2017, all’
8 settembre 2017;
• di precisare che la dichiarazione, da parte delle Associazioni che hanno stipulato gli Accordi Collettivi tra gli
Agricoltori Associati aderenti al Bando della Misura 11, con la quale viene riportata la conferma dell’elenco
degli Associati aderenti, nonché le eventuali variazioni, deve essere presentata dalla medesima Associazione , con le modalità previste dalla DAG n. 46/2017, al/i competente/i Servizio/i Provinciale/i dell’Agricoltura
e al Responsabile della Misura 11;
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• di confermare quant’altro stabilito con la DAG n. 46/2017;
• di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 luglio 2017, n. 156
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblicato nel BURP n. 57 del 18/5/2017 e s.m.i.
Proroga del termine finale di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAdG n. 81 del 29/05/2017 (BURP
n. 64/2017) per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive
per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.8,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata nel BURP n. 57
del 18/5/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017 pubblicata nel BURP n. 64 del
01/06/2017 con la quale è stato differito il termine (iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79
del 06/07/2017, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTO il termine finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno,
stabilito nella Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, fissato al 103° (centotre)
giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al 29 agosto
2017;
CONSIDERATO che tale scadenza coincide con il periodo feriale estivo e che pertanto non può essere
garantita assistenza puntuale alla compilazione delle DdS nel portale SIAN;
CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste di proroga al precitato termine finale dell’operatività
del portale SIAN;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN
per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone di stabilire che:
• il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato
al 30/09/2017;
• i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN entro e
non oltre il 5° giorno antecedente il termine finale stabilito per la chiusura dell’operatività del portale
SIAN;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43305

• confermare quant’altro stabilito dalle precitate Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 67 del
15/05/2017 e n. 131 del 30/06/2017.
La Responsabile della Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di stabilire che il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione/stampa/rilascio delle
DdS è fissato al 30/09/2017;
• di stabilire che i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale
SIAN entro e non oltre il 5° giorno antecedente il termine finale stabilito per la chiusura dell’operatività del
portale SIAN;
• di confermare quant’altro stabilito dalle precitate Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 67 del
15/05/2017 e n. 131 del 30/06/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 23 giugno 2017, n. 6
Esproprio
OGGETTO: Lavori urgenti per l’eliminazione di criticità all’incrocio tra la S.P. 45 “Bitritto – Loseto –
Valenzano” e la S.P. 70 “Ceglie – Adelfia” con la realizzazione di rotatoria. Decreto di espropriazione delle
aree interessate dai lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente Riorganizzazione
dei Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale - Viabilità - Trasporti;
OMISSIS...
DECRETA
Art. 1
Sono definitivamente espropriate in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA
01204190720, con sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 23 del D.P.R. n.
327/01, e ss.mm.ii., le aree descritte nell’allegato “Piano particellare di esproprio ‑ Elenco ditte — Schema
economico definitivo”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, contenente l’indicazione
delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie
di espropriazione liquidate o depositate presso la Cassa DD.PP., delle indennità di occupazione legittima, delle
maggiorazioni previste per legge, degli interessi medio tempore maturati, nella misura del tasso legale.
Art. 2
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del 13.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., sarà notificato agli
interessati con modalità previste dalla legge per la notifica degli atti processuali civili e inserito per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità resta
fissata anche per il terzo nella misura determinata con il presente atto. Il decreto dovrà essere registrato con
urgenza, a cura e spese della Città Metropolitana di Bari, presso l’Ufficio del Registro e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.
Per le aree espropriate, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore
della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del
presente decreto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree espropriate
possono farsi valere esclusivamente sulle relative indennità di espropriazione.
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Art. 3
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento
definitivo ed avverso lo stesso può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010,
recante il Codice del Processo Amministrativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione
degli atti di natura espropriativa, nell’osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.
Il Dirigente ad interim
Avv. Rosa Dipierro

43308

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43309

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 5 luglio 2017, n. 7
Esproprio.
OGGETTO: Realizzazione dell’opera pubblica Manutenzione straordinaria della S.P. 97 “Cassano Mellitto” con correzione di curve pericolose. Decreto di espropriazione delle aree interessate dai lavori, ai
sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale - Viabilità - Trasporti;
OMISSIS...
DECRETA
Art. 1
Sono definitivamente espropriate in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita
IVA 01204190720, con sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 23 del D.P.R.
n. 327/01, e ss.mm.ii., le aree descritte nell’allegato “Elenco ditte da espropriare”, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, vistato dal Responsabile del Procedimento per la
realizzazione dell’opera pubblica, contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari
catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione liquidate o depositate presso
la Cassa DD.PP., delle indennità di occupazione legittima, delle maggiorazioni previste per legge, degli interessi
medio tempore maturati, nella misura del tasso legale.
Art. 2
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/01, e sarà notificato agli interessati con
modalità previste dalla legge per la notifica degli atti processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità resta fissata anche
per il terzo nella misura determinata con il presente atto. Il decreto dovrà essere registrato con urgenza, a
cura e spese della Città Metropolitana di Bari, presso l’Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601-e del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.
Per le aree espropriate, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore
della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del
presente decreto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree espropriate
possono farsi valere esclusivamente sulle relative indennità di espropriazione.
Art. 3
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto il presente atto costituisce provvedimento
definitivo ed avverso lo stesso Può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo
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Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010,
recante il Codice del Processo Amministrativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione
degli atti di natura espropriativa, nell’osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.
IL DIRIGENTE ad interim
Avv. Rosa Dipierro
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 12 luglio 2017, n. 8
Esproprio.
OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della Variante della S.P. 240 all’abitato
di Capurso. Decreto di occupazione anticipata e di determinazione urgente delle indennità provvisorie di
espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P. n. 3/2005.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016 concernente la Riorganizzazione
dei Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168/D5M del 30.06.2016, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale – Viabilità –Trasporti;
Premesso che:
La Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 70 del 08/03/2010 approvava il progetto preliminare
di Variante della S.P. 240 all’abitato di Capurso, dell’importo complessivo di € 3.244.08 1,49, finanziato con
fondi del C.I.P.E., giusta Deliberazione n. 138/2000, come confermato con successiva deliberazione dì Giunta
n. 37 del 29/04/2013;
- la Provincia di Bari, d’intesa con il Comune di Capurso, nel cui territorio ricadono le aree interessate dai
lavori, provvedeva alla programmazione degli interventi idraulici da realizzare in corrispondenza della rotatoria di via Montesano e il Comune di Capurso procedeva all’analisi dei reticoli idrografici del territorio
interessato dai lavori, successivamente approvata dall’Autorità di Bacino con Delibera n. 62 del 11.122014,
nella quale si individuavano le aree a diversa pericolosità idraulica, attualmente inserite nel Piano di Assetto
Idrogeologico per la Puglia;
- La Regione Puglia, con Legge n. 1/2013, approvava gli Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica e con successiva deliberazione n. 176 /2015 provvedeva ad approvare il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- al fine di adeguare l’intervento di cui trattasi, precedentemente approva con la citata deliberazione n.
37/2013, alle sopraggiunte disposizioni normative regionali, prima dell’avvio del procedimento espropriativo e della relativa procedura di variante urbanistica nel Comune di Capurso, la Città Metropolitana di Bari,
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 98 del 11.12.2015, di ratifica del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 107 del 23.10.205, approvava il progetto relativo all’opera pubblica in oggetto indicata;
Considerato che:
- Il Responsabile del procedimento espropriativo, al fine di acquisire al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera, con avviso pubblicato
sul quotidiano “Corriere della Sera”, Ed. nazionale, e sul quotidiano “Corriere del Mezzogiorno, Puglia”, Ed.
regionale, a decorrere dal 01.02.2016, nonché sul sito informatico della Regione Puglia, del Comune di Capurso e della Città Metropolitana di Bari, comunicava l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del
vincolo preordinato all’espropriazione e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’
opera pubblica da realizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 5, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, al
fine di consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni nei termini di legge;
- espletate ritualmente le formalità di comunicazione avvio di procedimento espropriativo, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;
- in fase di redazione del progetto, al fine di effettuare operazioni propedeutiche alla progettazione esecutiva
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ed indagini geologiche sulle aree interessate dalla realizzazione della nuova arteria stradale, il Responsabile
del procedimento espropriativo, con Decreto dirigenziale n. 4 del 17/05/2016 autorizzava l’accesso di tecnici della Città Metropolitana di Bari, nonché di tecnici e di personale alle dipendenze della società incaricata
dell’esecuzione delle indagini geognostiche nelle aree ubicate in agro di Capurso interessate dai lavori, ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001;
Accertato che:
- l’intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nel Comune di Capurso e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto Comune, ha reso necessaria l’approvazione di una variante allo
strumento urbanistico ivi vigente;
- il Consiglio Comunale di Capurso, con deliberazione n. 64 del 21.12.2016, ha provveduto all’approvazione,
ai soli fini urbanistici, del progetto relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, come modificato dall’art. 6 della L.R.P. n. 19 del 19.07.2013, con
contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal progetto, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R.
327/2001;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 del 07.06.2017, immediatamente esecutiva, con
il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui all’oggetto, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità -dell’Opera pubblica da realizzare, in relazione tutte
le aree interessate da espropriazione, come individuate negli elaborati progettuali denominati Piano particellare di esproprio ed Elenco particelle espropriande, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R.
327/2001 e dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che la citata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 del 07.06.2017, al punto 5) del
dispositivo, dà atto espressamente che l’avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza
e che ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dall’art. 15 della
L.R.P. 3/2005 per disporre, senza particolari formalità, l’occupazione anticipata delle aree da espropriare e la
determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione;
Precisato che gli interessati dovranno essere informati della data in cui è diventato efficace l’atto che
ha approvato il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e della facoltà di prendere
visione della relativa documentazione, al fine di consentire agli stessi di fornire ogni elemento utile alla
determinazione del valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione delle indennità di esproprio, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l’occupazione anticipata delle
aree da espropriare, considerato che l’avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in
relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di lavori
stradali, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P.
3/2005;
Considerato che il presente Decreto dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante lettera
raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente si potrà
procedere all’immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della
Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001;
Visto l’Elenco particelle espropriande, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
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sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera
pubblica, contenente l’indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo
delle relative indennità provvisorie di espropriazione;
Visto, inoltre, lo stralcio del “Piano particellare di esproprio”, che pure si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall’art.
1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l’art. 6, comma 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Città Metropolitana, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile
del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.ssa Porzia
Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto
indicata è l’ing. Michele Fazio,
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 19/2013, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità;
DECRETA
Art. 1
Si dispone in favore della Città Metropolitana di Bari l’occupazione anticipata preordinata all’espropriazione
delle aree site nel Comune di Capurso, specificamente individuate nell’”Elenco particelle espropriande”,
approvato e vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, contenente
l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché l’indicazione delle indennità
provvisorie di espropriazione, ed evidenziate nello stralcio del “Piano particellare d’esproprio”, che si allegano
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 1 e del comma 2, lett.
b), dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n. 3/2005.
Art. 2
Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell’osservanza dei criteri di valutazione
previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, nella misura indicata nell’allegato “Elenco
particelle espropriancie”, di cui all’art. 1 del presente decreto. Per il periodo intercorrente tra la data di
immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione, o del corrispettivo
stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta un’indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi
dell’art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell’indennità di
espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.
Il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle
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piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell’avviso di
avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire
una maggiore indennità, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001.
L’indennità spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate, la cui esistenza sia accertata
in sede di immissione nel possesso delle aree interessate da espropriazione ed attestata dal verbale sullo
stato di consistenza dei luoghi, sarà determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le
costruzioni parzialmente o totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione
paesistica, ovvero in difformità, l’indennità sarà calcolata tenendo conto della solo area di sedime o della
sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ex art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001. In
pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’Autorità espropriante, sentito il
Comune interessato, dovrà accertare la sanabilità dell’opera realizzata, ai soli fini della corresponsione della
relativa indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. 327/2001.
Art. 3
I proprietari che intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione determinate con il
presente decreto, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il temine perentorio di 30
giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi
spettanti. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/7000, e ss.mm.ii., contenente
espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell’indennità ha diritto di ricevere un acconto
pari all’80% dell’importo dell’indennità offerta, previa produzione dell’autocertificazione attestante la libera
disponibilità e la piena proprietà dell’area esproprianda.
Art. 4
Il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dal presente provvedimento dovrà essere
emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è diventato efficace l’atto che ha
dichiarato la pubblica utilitàdell’opera, salvo proroga dei termini espropriativi, disposta, anche d’ufficio, prima
della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non superi i due anni, ai sensi dell’art. 13, comma
5, del D.P.R. 327/2001. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio
determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 5
A norma dell’art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell’immissione in
possesso delle aree espropriande in favore della Città Metropolitana di Bari, dovrà essere eseguito con le
modalità di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di
emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle aree di
proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in possesso. L’esecu zione del
decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:
• Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca il 04.05.1968;
• P.I. BRADASCIO Benedetto, nato a Palese il 14.07.1960;
• Geom. CALAMITA Leonardo, nato a Bitonto il 30.05.1968;
• Ing. CARAVELLI Saverio Giuseppe, nato a Triggiano il 19.03.1970;
• Ing. CASELLA Luigi, nato ad Altamura il 03.02.1981;
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• Ing. FAZIO Michele, nato a Bari il 03.11.1970;
• Geom. LUPO Vincenzo, nato a Bari il 25/02/1965;
• P.E. MAFFEI Giuseppe, nato ad Altamura il 07.03.1970;
• Geom. Capo MASTROMATTEO Domenico, nato a Caracas (Canada) il 07.01.1960;
• Geom. Capo MINAFRA Salvatore, nato a Ruvo di Puglia il 10.04 1966;
• Ing. MONACO Emilia, nata a Bari il 20.05.1970;
• Geom. SACCHETTI Andrea, nato a Santeramo in Colle il 17.06.1974;
• Ing. SAVINO Antonio, nato a Palo del Colle il 22.08.1960;
• Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il 14.09.1976;
• Geom. Capo VITALE Maurizio, nato a Bari il 05.09.1964;
• Dott. ZUFFO Francesco, nato a Bari il 06.03.1978.
Art. 6
Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione, fino alla data
in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto
di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento
espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:
- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l’aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell’art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al
valore venale del bene, ai sensi dell’art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato
con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli art. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R.
327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete
l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell’art. 20, comma
13, del D.P.R. 327/2001, l’importo previsto per la cessione volontaria dell’immobile oggetto del procedimento
espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l’Autorità espropriante emetta il decreto
cli esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.
Art. 7
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto
dall’art 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di
irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione
dell’effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato
all’Albo pretorio del comune di Capurso, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul
sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente
provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Capurso e, per estratto, sul B.U.R.P.,
nell’osservanza del D.P.R. 327/2001, della L.R.P. 3/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076
del 18.07.2006.
Art. 8
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
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Il presente atto costituisce provvedimento definitivo ed avverso lo stesso può essere proposto ricorso
giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei
termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo.
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione degli atti di natura espropriativa, nell’osservanza
delle disposizioni del vigente c.p.c.
IL DIRIGENTE ad interim
Avv. Rosa Dipierro
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto determinazione 12 giugno 2017, n. 3235.
Esclusione procedura di VIA.
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, ex art. 20 D. Lgs.
n.152/06 e s.m.i. Progetto di “Variante allacciamento Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10”) e opere
complementari (“Variante per inserimento P.I.D.I. Allacciamento Vetrerie meridionali DN 150 (6”)” nel Comune di Castellana Grotte”. Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale Vico Capurso, 3 BARI.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
...omissis
1. di escludere dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 20 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il Progetto di
metanodotto “Variante allacciamento Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10”) e opere complementari (“Variante per inserimento P.I.D.I. Allacciamento Vetrerie meridionali DN 150 (6”)” nel Comune
di Castellana Grotte, subordinatamente alle seguenti condizioni:
1. la Snam Rete Gas dovrà osservare le prescrizioni/condizioni impartite da tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento, in premessa riportate;
2. vengano realizzate tutte le opere di mitigazione ambientale descritte nell’elaborato per la procedura
di Verifica di assoggettabilità a VIA, RSV-E-0-2000, agli atti del procedimento;
2. che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né
esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli stessi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Castellana Grotte – Autorità di Bacino della Puglia
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari – Segretariato
Regionale MIBACT per la Puglia – Arpa Puglia – Regione Puglia Servizio Risorse Idriche – Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché alla società proponente;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinché siano disposti
i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
7. di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Città Metropolitana di Bari;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
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10. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss del
DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto determinazione 17 luglio 2017, n. 3932.
Esclusione procedura di VIA.
OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, ex art. 20 D.
Lgs. n.152/06 e s.m.i. Progetto di metanodotto “Variante metanodotto Bitetto-Monopoli” nel Comune di
Valenzano DN 150 (6”) - 12 bar”.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale - Vico Capurso, 3 BARI.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
"…omissis…"
1. di escludere dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 20 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il Progetto di
metanodotto “Variante metanodotto Bitetto-Monopoli” nel Comune di Valenzano DN 150 (6”) - 12 bar”,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) la Snam Rete Gas dovrà osservare le prescrizioni/condizioni impartite da tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento, in premessa riportate;
b) vengano realizzate tutte le opere di mitigazione ambientale descritte nell’elaborato per la procedura di
Verifica di assoggettabilità a VIA, RSV–E–16300, agli atti del procedimento;
2. che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né
esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli stessi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Valenzano – Autorità di Bacino della Puglia –
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari – Segretariato
Regionale MIBACT per la Puglia – Arpa Puglia Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio Ufficio
Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché alla
società proponente;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinché siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
7. di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Città Metropolitana di Bari;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
10. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
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regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss
del DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.
II Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo
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COMUNE DI ALTAMURA
Determinazione 1 giugno 2017, n. 515
Non assoggettabilità a VAS.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che:
con Decreto Sindacale n. 5 del 20.02.2017 si conferiva, a seguito di dichiarata incompatibilità del Dirigente
del I Settore – servizio Ambiente Dott. Luca Nicoletti per sopravvenuto conflitto di interessi con la società
gestore del servizio di igiene urbana, al Dirigente del IV Settore Politiche Culturali turistiche Sociali Educative
e Risorse Umane Dott. Berardino Galeota la direzione ad interim del Servizio Ambiente e Territorio;
il proponente la pratica SUAP n. 9203/2015, ”Semolificio Loiudice srl”, in data 16 febbraio 2016 con prot.
n. 10787 trasmetteva, tramite il SUAP Murgia Sviluppo scarl, al Servizio Ambiente del Comune di Altamura
ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento
Regionale n. 18/2013, nota di avvio endoprocedimento con allegata documentazione consistente grafici ambientali, progettuali, rapporto ambientale preliminare, relazione tecnica, tavole di progetto il tutto agli atti
dell’autorità competente delegata;
l’Autorità Competente – Servizio Ambiente, acquisita la documentazione proposta per l’espleta- mento
delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., procedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta al fine di consultare i seguenti soggetti con competenza ambientale :
• Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti
e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• AQP – Direzione Servizi Tecnici;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Azienda Sanitaria Locale di Bari;
• Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
• Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
• Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari; nella stessa nota si invitavano :
i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della l.r. n. 44/2012.
Dato atto che :
1. l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 08/03/2017 prot. 15703 rappresentava che “l’area oggetto
d’intervento ricade nel territorio di competenza dell’AdB Basilicata”.
2. con nota prot. n. 17821 del 16.03.2017 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari ai fini della consultazione esprimeva le seguenti va- lutazioni : “……questa Soprinten-
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denza comunica che l’intervento non interessa un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della Parta II del
D.Lgs. 42/2004. L’intervento ricade in area perimetrata dal PPTR nell’ambito 6/Alta Murgia e non presenta
alcun vincolo ai sensi della parte III del precitato Decreto di competenza di questa Amministrazione, ma
ricade all’interno dei siti di rilevanza naturalistica SIC e ZPS Alta Murgia IT9120007 individuate dal PPTR
vigente ai sensi dell’art. 143 c.1 lett. E del D.Lgs. 42/2004; pertanto questo Ufficio si esprime come SCMA
segnalando per quanto di competenza che non si rilevano particolari criticità nell’ambito territoriale del
progetto in quanto si tratta di ampliamento di uno stabilimento esistente all’interno delle aree già occupate dall’attività produttiva. Per quanto attiene la tutela archeologica non sussistono allo stato attuale delle
conoscenze, elementi tali da richiedere l’assoggettabilità a Vas. Tuttavia, considerando che la struttura in
progetto ricade in un area posta a 350 m circa dal sito archeologico Casal Sabini, sottoposto a vicolo archeologico con D.M. 12,02,1988, si prescrive che :
tutte le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di un
archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum
dovrà preventivamente essere sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza;
qualora si verifichi il ritrovamento di resti archeologici si dovrà procedere con scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;
in caso di ritrovamenti questa Soprintendenza potrà richiedere varianti al progetto originario per garantire
la salvaguardia delle testimonianza antiche;
dell’inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione;
l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente”.

che nell’ambito delle conferenze di Servizi previste ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, in me- rito all’oggetto,
si sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti :
1. Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio Settore Urbanistica;
2. Comune di Altamura Servizio Tutela del Patrimonio;
Considerato che:
• l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata-Suap;
• il Proponente della Pratica S.U.A.P. n. 9203/2014 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente
mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell’attività è la ditta SEMOLIFICIO LOIUDICE s.r.l.;
• l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
44/2012 e L.R. 4/2014;
• il progetto di variante relativo alla Pratica S.U.A.P. n. 9203/2014, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell’area interessata (SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata
dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o
programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di
verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
- l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11
del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici
di settore e loro varianti;
- l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.
- Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della pratica S.U.A.P. n. 9203/2014
inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a
servizio dell’attività è la ditta SEMOLIFICIO LOIUDICE s.r.l.; sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia
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Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli
uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione
istruttoria compiuta dall’autorità procedente, gli interventi proposti con il progetto di che trattasi prevedono
l’ampliamento dell’attività produttiva esistente mediante la realizzazione di tre distinti corpi, identificati sugli
elaborati come “Corpo Ampl._1” – “Corpo Ampl._2” – “Corpo Ampl._3”;
Corpo Ampl._1
Il primo corpo in ampliamento riguarda la realizzazione di silos per lo stoccaggio di prodotti finiti oltre
all’alloggiamento di nastri trasportatori da realizzare in adiacenza al corpo di fabbrica esistente, il tutto avrà
forma rettangolare con dimensioni pari a mt. 11,95 x 19,00. I vari livelli del corpo di fabbrica in questione saranno complanari a quelli dell’esistente – il piano terra sarà realizzato in pilotis destinato al transito degli automezzi oltre all’alloggio dei vani tecnici antincendio – i piani primo e secondo saranno adibiti all’alloggiamento dei canali e nastri trasportatori – piano silos costituito da 18 celle di forma quadrata – il piano sovrastante
il piano silos sarà utilizzato per i canali e nastri trasportatori complanare al settimo piano del corpo esistente.
Corpo Ampl._2
Il secondo corpo in ampliamento attiene alla realizzazione di un corpo di fabbrica che consentirà il collegamento tra il Corpo Ampl._1 e il Corpo Amp._3 per il trasporto del prodotto finito dai silos alla zona di
insacchettamento e deposito. Avrà anch’esso forma rettangolare e dimensioni pari a mt. 4,70 x 3,50 – Detto
corpo di fabbrica sarà costituito da piano terra in pilotis e piano primo comunicante con il piano primo del
precedente Corpo Ampl._1.
Corpo Ampl._3
Il terzo corpo in ampliamento sarà costituito da un capannone adibito parte a zona insacchettamento e
pellettizzazione e parte a stoccaggio e deposito prodotti. Detto fabbricato avrà forma rettangolare e dimensioni pari a mt. 38,60 x 70,00 e sarà collegato all’esistente corpo “B” adibito a deposito imballaggi. In adiacenza al capannone saranno realizzati due porticati adibiti a zona carico delle dimensioni di mt. 5,30 x 11,80
e 5,00 x 11,50.
Sulla copertura è prevista l’installazione di impianto fotovoltaico.
Secondo la proposta progettuale la volumetria totale esistente, calcolata escludendo i locali tecnici e i silos
metallici autorizzati, ammonta a mc. 62.581 a fronte di una superficie coperta pari a mq. 2.970,76, mentre
l’ampliamento costituito dai corpi Ampl._1 – Ampl._2 e Ampl._3 sviluppa una volumetria pari a mc. 32.938,08
e una superficie coperta pari a mq. 2.966,50.
Quanto richiesto nell’istanza in variante al P.R.G. è a rango “dell’ampliamento” come definito dalla D.G.R.
Puglia nr. 2581/2011 in quanto risulta nei limiti previsti per l’ampliamento (100% dell’esistente).
Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
Le aree ricadenti nel piano sono individuate nel foglio di mappa 194 e le particelle sono:
51 – 130 – 159 – 143 – 238 – 243 – 245 – 247 – 164 – 236 – 237 – 242 – 168 – 246 – 244 –240 –156 – 175
– 178 – 177 – 165 – 186 - 180 .
I dati urbanistici – edilizi della variante sono:
Area unitaria complessiva di proprietà = 53.482,00 mq; Area di intervento proposta = 44.268,00 mq;
Superficie standard D.M. 1444/68 = 1.812,00 mq;
Volume fuori terra in ampliamento = mc 32.938,08; Volume fuori terra totale = mc 95.519,08;
superficie coperta ampliamento = mq 2,966,50; superficie coperta totale = mq 5.937,26;
rapporto di copertura ampliamento = 6,70% rapporto di copertura totale = 13,41%
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Per quanto attiene alle urbanizzazioni primarie e secondarie si ha :
Le urbanizzazioni primarie esistenti, trattandosi di insediamento di tipo artigianale/industriale dislocato in
un contesto extra urbano (agricolo) necessitano di un potenziamento per quanto attiene alla viabilità e alla
pubblica illuminazione delle aree contermini. Nella fattispecie :
la pubblica illuminazione: si ritiene debba essere garantita mediante impianto privato di illuminazione
delle zone pubbliche contermini all’area di intervento e alle aree a standard definiti in progetto, nello specifico
occorrerebbe dotare la viabilità di accesso (Strada Comunale Esterna “Mercadante”) dalla strada Provinciale
n. 235 fino all’ingresso al sito, di idoneo impianto di illuminazione;
la viabilità di accesso di collegamento con la Strada Provinciale n. 235 interseca un binario ferroviario in
corrispondenza della Stazione “Casal Sabini”, pertanto la ditta istante dovrà accollarsi l’onere di realizzare le
opere minime finalizzate alla pubblica fruizione dell’insediamento in totale sicurezza atteso che le richiamate
rotaie si trovano a distanza ravvicinata dalla S.P. Si evidenza che le viabilità, in virtù degli ampliamenti proposti
nonché dell’eventuale cessione delle aree a standards di uso pubblico, dovranno essere adeguate/conformi
alla normativa vigente in materia di sicurezza stradale anche in riferimento all’afflusso derivante dalla variante
di che trattasi e della tipologia di attività.
Quanto al sistema fognario, l’insediamento è attualmente dotato di impianto autonomo di depurazione
dei reflui. L’eventuale potenziamento o realizzazione di nuovo impianto in relazione all’intervento richiesto
dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 7/2016.
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTE
Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di variante è morfologica- mente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Il sito si colloca in zona sub-pianeggiante ad un’altitudine di circa m 450 s.l.m.. Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata prevalentemente
da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati centimetrici. L’ammasso roccioso rap- presenta la formazione del Calcare di Altamura. Per quanto riguarda l’assetto idrografico,
nell’area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geo-morfologico l’area risulta stabile.
L’area di intervento è inserita in un’area agricola circondata da pascoli e seminativi con lembi di formazioni
riconducibili all’habitat 62AO.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva
che l’area interessata dall’ampliamento è classificata come “insediamento industriale o artigianale con spazi
annessi – codice 1211”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante si riporta il
seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo
ufficio.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame :
da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità
idraulica.
In riferimento alla tutela delle acque:
non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acqui-
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feri carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tu- tela quali – quantitativa, area soggette
a contaminazione salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di
emergenza.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I
al Reg. Regionale n. 18/2013) l’ area di intervento:
• non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
- non ricade nelle zone umide individuate nella convezione di Ramsar;
- ricade interamente nel SIC - ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge”, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
- non rientra tra siti UNESCO;
- non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
- non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
- non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
- non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell’area;
Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- l’area è inserita nell’ambito di paesaggio “Alta Murgia”, figura territoriale “L’altopiano Murgiano”; si rileva la
presenza di componenti delle aree protette 6.2.2 – U.C.P. componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” - SIC/ZPS “Murgia Alta”.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti.
• Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all’impianto di
depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte
di un carico gene- rato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel P.T.A si prevede un ampliamento/adeguamento;
• Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite
di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2016 e una percentuale di R.D. di circa il 18 %;
• Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera
da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte
settentrionale della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la
mobilità e per l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune
di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’ARPA Puglia, su Via Golgota.
• In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
• Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DELLA VARIANTE:
Da quanto riportato nel R.A.P. si evince che gli impatti generati dal progetto legati essenzialmente alla fase
di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di suolo
anche alla luce della circostanza che l’area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione propria in relazione a tale aspetto. Per il resto il predetto elaborato evidenzia l’assenza di variazioni nelle componenti quali
acqua, suolo, aria, sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell’area e di alterazioni
dell’ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità.
Per quel che riguarda la qualità dell’aria la stima dell’incremento di traffico veicolare che si avrà a regime
si ritiene non influente così come si dichiara che la variante non inciderà sul regime idrico della falda considerando l’assenza di emungimento.
Dall’osservazione delle ortofoto dal Sit Regione Puglia 2013, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all’istanza, risulta che l’area di interesse, ricade in un più vasto contesto antropizzato.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti : non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e
non c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che
si intenderà svolgere sarà del tipo commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi
né per la salute umana, né per l’ambiente.
Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle
disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni,
in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE IN S.U.A.P. n. 9203/2014 INERENTE L’AMPLIAMENTO DI
UN IMPIANTO MOLITORIO ESISTENTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI A SERVIZIO
DELL’ATTIVITÀ.
L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe
ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data
26/10/2015 con prot. n. 64497 è stata assunta al protocollo generale la V.INC.A. della variante alla pratica
S.U.A.P. n. 9203/2014 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di
nuovi fabbricati a servizio dell’attività in variante al PRG vigente, i cui esiti sono :
“Esaminati gli atti dell’ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo
il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta” cod.
IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto
previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia);
• i filari arborei ed arbustivi da realizzare lungo il perimetro dell’area di pertinenza dell’opificio al fine di assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera ed il rumore siano realizzate con specie indigene ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 386/2003;
• sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
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• per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento
di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
• siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di
limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
• si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento
alle terre e rocce da scavo.
In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto
dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in SUAP
n. 9203/2015 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi
fabbricati a servizio dell’attività nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato
ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto- grafici presentati
nella strumentazione attuativa della variante in oggetto :
• tutte le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di un
archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum
dovrà preventivamente essere sottoposto al vaglio della Soprintendenza; qualora si verifichi il ritrovamento
di resti archeologici si dovrà procedere con scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria
OS25; in caso di ritrova- menti la Soprintendenza potrà richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianza antiche; dell’inizio dei lavori dovrà essere data alla Soprintendenza
preventiva comunicazione; l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico
della Società richiedente”.
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili. Si richiama
la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013
disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);
• i filari arborei ed arbustivi da realizzare lungo il perimetro dell’area di pertinenza dell’opificio al fine di assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera ed il rumore siano realizzate con specie indigene ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 386/2003;
• sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
• per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
• siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo
scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente
protette;
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• si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento
alle terre e rocce da scavo.
• le aree in cui verranno realizzate le piantumazioni vengano completamente coperte da essenze autoctone
per l’intera superficie pari a circa 4.000 mq per il fronte in Via Santeramo e pari a circa 2.000 mq per l’altra
area perimetrale. Si dovrà utilizzare un sesto d’impianto 5x5 a squinconce;
• gli ampliamenti abbiano le stesse finiture cromatiche delle parti esistenti;
• si contenga l’inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e
il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
• per quel che riguarda l’inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e
dal DPCM 14/11/1997;
• l’intero intervento previsto in variante non dovrà interferire in alcun modo con il libero de- flusso delle
acque superficiali mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad allontanare naturalmente le acque
meteoriche;
• le aree per la raccolta dei rifiuti all’interno della variante siano caratterizzate al fine di renderle facilmente
accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composi- zione media per frazione di rifiuti
e siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lo stazionamento dei rifiuti speciali e
pericolosi sui piazzali esterni;
si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione :
• di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori con- dizioni microclimatiche degli ambienti;
• di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia
passiva, installazione di impianti solari-termici e fotovoltai- ci integrati);
• di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione
che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR
1471/2009 e ss.mm.ii.);
• di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
per le fasi di cantiere:
• per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo
stazionamento presso il cantiere dei materiali di risulta;
• le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
• nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologi- che) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
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• per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
• prevedere inoltre, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi,
con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo così come da D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e
altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).
Si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno
dell’impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame e di tutti quelli in fase
di realizzazione o di immediata previsione.
Si promuova la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.
Da quanto sopra evidenziato, si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 9
a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 9203/2015 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente, mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell’attività,
presentato dalla Ditta Semolificio Loiudice srl, che preveda :
1. di escludere il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 9203/2015 inerente l’ampliamento di un impianto
molitorio esistente nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a
condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le
prescrizioni qui integralmente richiamate;
2. di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in SUAP n. 9203/2015 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente, fa
salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
3. di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata – S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che “il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti
di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le
motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con
il provvedimento di verifica”.
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Si dichiara l’ assenza, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento, “di conflitti d’interesse” (art.
6 bis della L. 241/90 e s.m.i);
Il Funzionario Incaricato Responsabile del Procedimento
Dott. Falcicchio Giuseppe
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Si dichiara l’assenza, in capo al sottoscritto Dirigente, di “conflitti d’interesse” art. 6 bis della L. 241/90
e s.m.i.;
Preso atto della complessa e articolata istruttoria predisposta del responsabile unico del presente procedimento;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
di escludere il progetto di variante al P.R.G. in S.U.A.P. n. 9203/2014 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell’attività nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012
e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni
indicate in precedenza, intendendo sia le motiva- zioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in SUAP n. 9203/2015 inerente l’ampliamento di un impianto molitorio esistente mediante la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell’attività, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale
e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento
di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Re-
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gionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che “il rapporto
preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni
dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in
collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di
verifica”.
dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comunale;
di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici
dell’autorità competente delegata.
si da atto altresì che :
il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale; avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di
legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI,
TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E RISORSE UMANE
Avv. Berardino Galeota
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 609

Settore Proponente: 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE
Ufficio Proponente: AMBIENTE
Oggetto: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PRATICA SUAP N 9203/2014
INERENTE L’MPLIAMENTO DI UN IMPIANTO MOLITORIO ESISTENTE - AUTORITÀ PROCEDENTE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP
Nr. adozione settore: 152
Nr. adozione generale: 515
Data adozione:
01/06/2017
Visto contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 31/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
-
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COMUNE DI ALTAMURA
Determinazione 7 giugno 2017, n. 527
Non assoggettabilità a VAS.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che :
con Decreto Sindacale n. 5 del 20.02.2017 si conferiva, a seguito di dichiarata incompatibilità del Dirigente
del I Settore – servizio Ambiente Dott. Luca Nicoletti per sopravvenuto conflitto di interessi con la società gestore del servizio di igiene urbana, al Dirigente del IV Settore Politiche Culturali turistiche Sociali Educative e
Risorse Umane Dott. Berardino Galeota la direzione ad interim del Servizio Ambiente e Territorio;
il proponente la pratica SUAP n. 11964/2015 in data 29 dicembre 2016 con prot. n. 87362 trasmetteva,
tramite il SUAP Murgia Sviluppo scarl, al Servizio Ambiente del Comune di Altamura ai fini della verifica di
assoggettabilità a V.A.S. semplificata, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 18/2013, nota
di avvio nuovo endoprocedimento;
il SUAP Sistema Murgiano, allegata alla nota assunta al protocollo in data 29 dicembre 2016 con prot. n. 87362,
trasmetteva la documentazione per l’avvio del procedimento in materia di verifica di assoggettabilità a V.A.S. consistente in “note della ditta istante, relazione tecnica ampliamento, progetto esistente, progetto in ampliamento,
rapporto ambientale preliminare VAS e screening VINCA - copia pareri ed autorizzazione già acquisite”;
l’Autorità Competente – Servizio Ambiente, acquisita la documentazione proposta per l’espleta- mento
delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., procedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta al fine di consultare i seguenti soggetti con competenza ambientale :
• Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti
e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• AQP – Direzione Servizi Tecnici;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Foggia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Azienda Sanitaria Locale di Bari;
• Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
• Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
• Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari; nella stessa nota si invitavano :
• i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della l.r. n. 44/2012.
Dato atto che :
- con nota prot. n. 3429 del 19.01.2016 la Soprintendenza per i Beni Archeologia, belle arti e paesaggio per
la Città Metropolitana di Bari ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni: “..l’intervento
non interessa un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, in particolare per
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quanto attiene la tutela archeologica non sussitono, allo stato attuale delle conoscenze, elementi tali da
richiedere l’assoggettabilità a VAS. L’intervento ricade in un’area perimetrata dal PPTR nell’ambito 6/Alta
Murgia e non presenta alcun vincolo ai sensi della Parte III del precitato Decreto; pertanto, questo ufficio si
esprime, segnalando, per quanto di competenza, che non si rilevano particolari criticità nell’ambito territoriale del Piano. Per quanto sopra, questa Soprintendenza ritiene che la variante richiesta sia compatibile con
le esigenze di tutela paesaggistica, anche nel rispetto di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione
del PPTR e che pertanto l’intervento non debba essere assoggettato alla procedura di VAS. Si fa presente ad
ogni buon conto che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere
archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.lgs. 42/04, il soggetto responsabile dell’esecuzione è
tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Inoltre, tenuto conto che l’area d’intervento è interessata da
segnalazioni relative ad U.C.P., ed in particolare da componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
– siti di rilevanza naturalistica ai sensi dell’art. 73 delle NTA del PPTR, si demanda al competente organo
territoriale la valutazione di potenziali impatti significativi per la zona in questione.
- con nota del 10/02/2017 l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, rappresentava per quanto di competenza,
“…. l’intervento non ricade all’interno dei confini di quest’area naturale pro- tetta, né all’interno dell’area
contigua individuata ex art. 32 della L. 394/91, pertanto non è soggetta a nulla osta di questo Ente”.
- con nota prot. n. 9603 del 13/02/2017 la Città Metropolitana di Bari Servizio Pianificazione Territoriale
Generale, Viabilità, Trasporti rappresentava, per quanto di competenza, “…che le opere a farsi interessano
un’area localizzata al di fuori della fascia di rispetto della viabilità provinciale e, comunque, non comporterebbero alcun riflesso significativo sulla sicurezza e fluidità della circolazione veicolare della stessa”.
- l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 15/03/2017 prot. 17542 rappresentava che “l’area oggetto
d’intervento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Autorità”.
- l’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, con nota del 23/03/2017 rappresentava, per quanto di competenza “… di ritenere non necessaria l’assoggettabilità a VAS. Si prescrive, che in occasione dell’intervento
di ampliamento, in concomitanza con l’adeguamento degli impianti di emissione in atmosfera nonché della
conseguente autorizzazione del nuovo quadro emissivo, venga dato opportuno riscontro del rispetto delle
BAT di settore, attraverso dettagliata relazione dello stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili per singoli punti.”
• che nell’ambito delle conferenze di Servizi previste ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, in merito all’oggetto, si
sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti :
1. ASL Ba Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro;
2. ASL Ba Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
3. Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio Settore Urbanistica;
4. Comune di Altamura Servizio Tutela del Patrimonio;
5. Comune di Altamura Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione;
Considerato che:
- l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata-Suap Murgia Sviluppo Scarl;
- il Proponente della Pratica S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree
esterne, di un opificio esistente sono la ditta “Loiudice s.r.l.”
- l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
44/2012 e L.R. 4/2014;
- il progetto di variante relativo alla pratica SUAP n. 11964/2015, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.
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ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell’area interessata
(SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R.
4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma
e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il
parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
- l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11
del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici
di settore e loro varianti;
- l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della pratica S.U.A.P. n. 11964/2015
inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente della ditta “Loiudice
s.r.l.”; sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce
dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando
atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
• Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall’autorità procedente, Il progetto viene proposto per l’attuazione di una serie di interventi che prevedono l’ampliamento e l’unione dei vari opifici in un unico complesso e consisterà nella
chiusura con tamponature murarie delle tettoie esistenti realizzando così un incremento del magazzino
dei prodotti semilavorati, un incremento dell’opificio ospitante il forno per la verniciatura delle reti metalliche, e un incremento della zona montaggio reti. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuove
aree che saranno adibite a montaggio reti metalliche e magazzino prodotti: esse saranno realizzate tramite
struttura e coppelle di copertura in c.a.p. e strutture a capriate metalliche con pannelli coibentati, le pareti
saranno costituite da pannelli in c. a. e in opera. L’intervento prevede anche la creazione di una rampa per
automezzi nel piazzale antistante via della paglia: avrà un dislivello di 1,20 m e costituirà il piano di carico
delle merci; il complesso di fabbricati di cui si chiede l’ampliamento interessa un’area tipizzata come zona
D1-industriale nel PRG vigente nel Comune di Altamura e censita in catasto al fg. n. 155 p.lle 15212 – 1513
– 1517 e 173.
• Quanto richiesto nell’istanza in variante al P.R.G. è a rango “dell’ampliamento” come definito dalla DGR
2000/2007 in quanto risulta nei limiti previsti per l’ampliamento (100% dell’esistente).
1.Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
Le aree ricadenti nel piano sono individuate nel foglio di mappa 155 e le particelle sono:
1512 sub. 1, 1513 sub. 1, 1517 sub. 2 e 1733 sub. 1;
I dati urbanistici – edilizi della variante sono :
Area unitaria complessiva = 11.043,00 mq;
Area di intervento proposta = 11.037,00 mq;
Superficie standard D.M. 1444/68 = 1.027,95 mq;
Volume fuori terra in ampliamento = mc 15.665,12;
Volume fuori terra totale = mc 39.597,28;
superficie coperta ampliamento = mq 2,737,20;
superficie coperta totale = mq 6.147,20;
rapporto di copertura ampliamento = 26,63
rapporto di copertura totale = 59,80%

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43347

2.Per quanto attiene alle urbanizzazioni primarie e secondarie si ha :
Le urbanizzazioni primarie esistenti, il sito oggetto dell’intervento è dotato attualmente di accesso sia
da Via Graviscella che da Via della Paglia; si ritiene che detti accessi, utilizzati attualmente dalla struttura
esistente in un contesto di tipo industriale-artigianale, risultano idonei a sopportare il nuovo carico insediativo risultante dall’ampliamento di che trattasi; trattandosi di ampliamento di attività produttiva esistente in
zona industriale/artigianale, si ritiene che le aree contermini all’area di intervento necessitino di un potenziamento per quanto attiene alla pubblica illuminazione e all’impianto idrico – fognante a rete pubblica; occorre dotare la zona prospiciente Via Graviscella di impianto privato di illuminazione, mentre risulta dichiarato di difficile attuazione il potenziamento/realizzazione dell’impianto idrico – fognante a rete pubblica,
per cui la ditta ha proposto il potenziamento dell’attuale impianto privato di smaltimento dei reflui ai sensi
del Regolamento Regionale n. 26/2011.
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTE
• Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di variante è morfologica- mente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Il sito si colloca in zona sub-pianeggiante ad un’altitudine di circa m 450 s.l.m.. Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata prevalentemente da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati
centimetrici. L’ammasso roccioso rap- presenta la formazione del Calcare di Altamura. Per quanto riguarda
l’assetto idrografico, nell’area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geo-morfologico l’area risulta stabile. L’area di intervento è inserita in un’area industriale circondata da pascoli e seminativi con lembi di formazioni riconducibili all’habitat 62AO.
• Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area interessata dall’ampliamento è classificata come “insediamento industriale o artigianale con spazi
annessi – codice 1211”.
• Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante si riporta il
seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo
ufficio.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame :
da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità idraulica.
In riferimento alla tutela delle acque:
non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tu- tela quali – quantitativa, area soggette
a contaminazione salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di
emergenza.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della norma- tiva comuni-
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taria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato
I al Reg. Regionale n. 18/2013) l’ area di intervento:
non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale; non ricade nelle zone umide individuate
nella convezione di Ramsar;
- ricade interamente nel SIC - ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge”, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
- non rientra tra siti UNESCO;
- non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
- non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
- non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
- non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell’area;
Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- l’area è inserita nell’ambito di paesaggio “Alta Murgia”, figura territoriale “L’altopiano Murgiano”; si rileva la
presenza di componenti delle aree protette 6.2.2 – U.C.P. componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” - SIC/ZPS “Murgia Alta”.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti.
- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura in- via i propri scarichi fognari all’impianto di
depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte
di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel P.T.A si prevede un ampliamento/adeguamento;
- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite
di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2016 e una percentuale di R.D. per l’anno 2016 di circa il 18 %;
- Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera
da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte
settentrionale della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la
mobilità e per l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato
o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nel- le zone A e C. Nel Comune di
Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’ARPA Puglia, su Via Golgota.
- In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
- Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DELLA VARIANTE:
• Da quanto riportato nel R.A.P. si evince che gli impatti generati dal progetto legati essenzialmente alla fase

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43349

di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di
suolo anche alla luce della circostanza che l’area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione propria in relazione a tale aspetto. Per il resto il predetto elaborato evidenzia l’assenza di variazioni nelle componenti quali acqua, suolo, aria, sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell’area e
di alterazioni dell’ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità.
Per quel che riguarda la qualità dell’aria la stima dell’incremento di traffico veicolare che si avrà a regime
si ritiene non influente così come si dichiara che la variante non inciderà sul regime idrico della falda considerando l’assenza di emungimento.
Dall’osservazione delle ortofoto dal Sit Regione Puglia 2013, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all’istanza, risulta che l’area di interesse, ricade in un più vasto contesto antropizzato.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti : non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e
non c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che
si intenderà svolgere sarà del tipo commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi
né per la salute umana, né per l’ambiente.
Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle
disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni,
in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE IN S.U.A.P. n. 11964/2015 INERENTE L’AMPLIAMENTO,
OLTRE A SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI UN OPIFICIO ESISTENTE DELLA DITTA “LOIUDICE S.R.L.”
• L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe
ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In
data 01/03/2017 con prot. n. 13888 è stata assunta al protocollo generale la V.INC.A della Variante al
P.R.G. in n. 11964/2015 per l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente
in variante al P.R.G. vigente i cui esiti sono :
“Esaminati gli atti dell’ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo
il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta” cod.
IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:
si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete
di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo,
da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare
quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);
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si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione :
di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di
edilizia passiva, installazione di impianti so- lari - termici e fotovoltaici integrati);
di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR
1471/2009 e ss.mm.ii.);
di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di apposi- ti sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, etc.);
sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del
23.11.2005;
siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo
scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di
risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare
riferimento alle terre e rocce da scavo.
In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto
dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in S.U.A.P.
n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente della
ditta “LOIUDICE s.r.l.” nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) pertanto si
propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere
dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e
ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto- grafici presentati nella strumentazione attuativa della variante in oggetto:
• qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi
degli artt. 28, 90 e 175 del D.lgs. 42/04, il soggetto responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto
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previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia);
• si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in
particolare privilegiando l’adozione :
1.di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
2.di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di
edilizia passiva, installazione di impianti so- lari - termici e fotovoltaici integrati);
3.di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favo- rendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR
1471/2009 e ss.mm.ii.);
4.di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, etc.);
5.sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
• siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo
di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
• per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
• si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento
alle terre e rocce da scavo.
• le pareti esterne vengano tinteggiate con colori e tonalità tenue;
• si contenga l’inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e
il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
• per quel che riguarda l’inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e
dal DPCM 14/11/1997;
• l’intero intervento previsto in variante non dovrà interferire in alcun modo con il libero de- flusso delle
acque superficiali mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad allontanare naturalmente le acque
meteoriche;
• le aree per la raccolta dei rifiuti all’interno della variante siano caratterizzate al fine di renderle facilmente
accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti
e siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lo stazionamento dei rifiuti speciali e
pericolosi sui piazzali esterni;
• per le fasi di cantiere:
- per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del mini-

43352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

mo stazionamento presso il cantiere dei materiali di risulta;
- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
• nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le opera- zioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
• per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
• prevedere inoltre, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi,
con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo così come da D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;
si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d’Incidenza per la realizzazione di tutte le
opere previste;
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e
altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).
Si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno
dell’impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame e di tutti quelli in fase
di realizzazione o di immediata previsione.
Si promuova la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.
Da quanto sopra evidenziato, si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli
da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 11964/2015 inerente
l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente, presentato dalla Ditta Loiudice
srl, che preveda :
di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente della ditta “LOIUDICE s.r.l. nel Comune di Altamura dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.
ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne
di un opificio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante
in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro pa-
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rere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per
l’applicazione;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di
ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che “il
rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti
di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le
motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il
provvedimento di verifica”.
Si dichiara l’assenza, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento, “di conflitti d’interesse” (art. 6
bis della L. 241/90 e s.m.i);
Il Funzionario Incaricato Responsabile del Procedimento
Dott. Falcicchio Giuseppe

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Si dichiara l’ assenza, in capo al sottoscritto Dirigente, di “conflitti d’interesse” art. 6 bis della L. 241/90 e
s.m.i.;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente della ditta “LOIUDICE s.r.l. nel Comune di Altamura dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.
ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del proget-
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to di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l’ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne
di un opificio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante
in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per
l’applicazione;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che “il rapporto
preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni
dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in
collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di
verifica”.
dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comuna- le;
di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici
dell’autorità competente delegata.
si da atto altresì che :
il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale; avverso la presente determinazione
l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex
D.P.R. 1199/1971).
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.
ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI,
TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE UMANE
Avv. Berardino Galeota
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 489

Settore Proponente: 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE
Ufficio Proponente: AMBIENTE
Oggetto: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PRATICA SUAP N 11964/2015
INERENTE L’AMPLIAMENTO, OLTRE A SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE, DI UN OPIFICIO
ESISTENTE-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP
Nr. adozione settore: 156
Nr. adozione generale: 527
Data adozione:
07/06/2017
Visto contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 06/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
-

43355

43356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

   

                   
              
             
      
          
   



 


              






 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43357

COMUNE DI BARI
Decreto 21 luglio 2017, n. 21
Esproprio.
OGGETTO: Procedura espropriativa di pubblica utilità preordinata alla sistemazione del mercato giornaliero di via Montegrappa sul suolo denominato “ex Palmiotto”. Ditte catastali Barbone Grazia (ditta proprietaria
delle particelle catastali nn. 143-181-144-153-152 del fg.111), Suaria Giuseppe (componente, unitamente ad
altri n. 31 comproprietari, della ditta proprietaria delle particelle catastali nn. 70-83-84 del fg. 111) e D’Ambrosio Raffaele (componente unitamente ad altri n. 5 comproprietari della ditta proprietaria della particella
catastale n. 67 del fg. 111).
Autorizzazione allo svincolo della somma complessiva di € 543.912,57 depositata presso la Cassa Depositi
e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bari (attualmente Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT), a titolo di indennità di espropriazione provvisoria.
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 prot. n. 315016 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla sottoscritta, 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:
nell’ambito del procedimento espropriativo di pubblica utilità preordinato alla sistemazione del mercato
giornaliero di via Montegrappa sul suolo denominato “ex Palmiotto”, con Delib. G. M. n. 607 del 06/07/2006
è stato approvato il progetto definitivo dell’opera e dichiarata la pubblica utilità della stessa; con note del
21/09/2006 e del 15/05/2007 è stato comunicato e trasmesso stralcio del piano particellare con indicazione
del bene da espropriare e della relativa prevista indennità; in data 14/06/2007 è stato notificato, tramite l’avv.
Alessandro Di Cagno, Atto stragiudiziale, vedi infra, in nome e per conto degli espropriandi sig.ri Barbone
Grazia, D’Ambrosio Raffaele + altri comproprietari e Suaria Giuseppe + altri comproprietari; con Decreti dirig.
n. 25 del 24/07/2007 e n. 31 dell’11/09/2007 (quest’ultimo parzialmente modificato con Decr. dirig. n. 7 del
21/042008 ai sensi della L. 244/2007 - Finanziaria 2008), è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione provvisoria; con Delib. G. M. n. 417 del 16/05/2008 è stato approvato il nuovo quadro economico di
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spesa e con successivo Decreto dirig. n. 15 del 27/06/2008 (che ha annullato e sostituito il Decr. dirig. n. 38 del
26/11/2007), è stato disposto il deposito per complessivi € 577.365,57, di cui € 543.912,57 relativi alle quietanze nn. 387 - 388 - 390 di cui sotto e che interessano il presente decreto di svincolo, presso la Cassa DD. PP.
- Sez. Prov. Tesoro di Bari, mediante commutazione in singole quietanze di deposito, delle indennità provvisorie
di espropriazione offerte e non accettate dalle ditte presunte proprietarie; la pronuncia dell’espropriazione
definitiva e della occupazione degli immobili necessari è avvenuta il 10/10/2008 con Decreto n. 372;
i sig.ri Barbone Grazia (ditta proprietaria delle particelle catastali nn. 143-181-144-153-152 del fg.111),
D’Ambrosio Raffaele (componente della ditta proprietaria della particella catastale n. 67 del fg. 111) e Suaria
Giuseppe (componente della ditta proprietaria delle particelle catastali nn. 70-83-84 del fg. 111), tramite
l’avv. Alessandro di Cagno con atto stragiudiziale di cui sopra, hanno richiesto la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001, per essi medesimi e anche nell’interesse degli altri comproprietari delle particelle suddette; le parti, pertanto, al fine di definire il contenzioso R.
G. n. 1685/2009 tra essi pendente in Corte di Appello, scaturito a seguito della attivazione della procedura di
determinazione della suddetta indennità definitiva, hanno ritenuto di elaborare una ipotesi di accordo transattivo approvata con D.G.C. n. 679 del 15/10/2015;
con D.C.C. n. 122 del 29/12/2015 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 1.975.945,62 nei confronti dei soggetti stipulandi l’atto transattivo, modificato, peraltro, con Determinazione dirigenziale n.
2016/160/01603 del 23/08/2016 (stabilendo in € 1.968.519,16 la somma da corrispondere e considerando
economia di spesa la somma di € 7.426,46);
in data 25/10/2016 è stato sottoscritto l’accordo transattivo che consiste nella corresponsione della complessiva somma di € 1.968.519,16, a titolo di indennità di espropriazione e interessi legali sulle particelle nn.
67, 143, 144, 152, 153, 181, 70, 83 e 84 del fg. 111 espropriate per la realizzazione dell’opera in oggetto, oltre
alla autorizzazione da parte del Comune di Bari allo svincolo dei depositi già effettuati presso la Cassa DD. PP.,
vedi sotto, a titolo di indennità di espropriazione provvisoria, nei confronti dei sig.ri Barbone Grazia, Suaria
Giuseppe + altri e D’Ambrosio Raffaele + altri, onde porre fine al contenzioso esistente tra i citati signori e il
Comune di Bari;
pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2017/160/00537 del 27/03/2017 è stata liquidata, anche in forza di scadenze rivenienti da rituali accertamenti d’ufficio, l’indennità di espropriazione in favore
della ditta catastale Barbone Grazia pari alla somma di € 450.449,07 e con determinazione dirigenziale n.
2017/160/00808 del 04/05/2017 è stata, altresì, liquidata l’indennità di espropriazione in favore delle ditte
catastali D’Ambrosio Raffaele + altri comproprietari e Suaria Giuseppe + altri comproprietari, pari alla somma
complessiva di € 1.518.070,09;

CONSIDERATO che:
come in premessa indicato e specificato, con Decreto dirig. n. 15 del 27/06/2008 è stato disposto, tra gli
altri, il deposito di € 543.912,57 presso la Cassa DD. PP. - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bari, mediante commutazione in singole quietanze di deposito, delle indennità provvisorie di espropriazione offerte e
non accettate dalle ditte presunte proprietarie, spesa approvata e liquidata con determinazione dirigenziale
n. 2008/155/00658 del 30/06/2008;
la costituzione dei depositi definitivi è avvenuta in data 02/10/2008, giusta quietanze di seguito elencate:
N. 390 di € 107.593,92 per la ditta Barbone Grazia (proprietaria delle particelle catastali nn. 143-181-144153-152 del fg.111);
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N. 387 di € 319.221,81 per la ditta Suaria Giuseppe (componente, unitamente ad altri n. 31 comproprietari, della ditta proprietaria delle particelle catastali nn. 70-83-84 del fg. 111);
N. 388 di € 117.096,84 per la ditta D’Ambrosio Raffaele (componente unitamente ad altri n. 5 comproprietari della ditta proprietaria della particella catastale n. 67 del fg. 111); è opportuno precisare che nella
predetta quietanza n. 388 è riportata anche D’Ambrosio Elisabetta, peraltro deceduta in data 16/09/2010
senza lasciare testamento (dichiarazione di successione n. 4589, vol. 9990 del 15/09/2011 - Agenzia delle
Entrate Direz. Prov. di Bari Ufficio Territoriale di Bari, trascritta a Bari il 19/10/2011 n. 43314/28563 e succ.
integr., lasciando eredi per legge i germani D’Ambrosio Maria, D’Ambrosio Raffaele, D’Ambrosio Nicola, D’Ambrosio Elena e D’Ambrosio Aldo, come da relazione notarile della dott.ssa Pepe Carla, di cui sotto;
con nota del 07/12/2016, pervenuta al Comune di Bari il 12/12/2016 prot. n. 286585 (agli atti di ufficio),
l’avv. Alessandro di Cagno ha trasmesso, in nome e per conto di tutti i beneficiari (n. 39) interessati dalla procedura espropriativa, “…richieste di emissione del provvedimento di nulla osta allo svincolo delle indennità
depositate presso la Cassa DD.PP.; …originali delle relazioni notarili; …copie dei documenti di identità e codice
fiscale.”;
DATO ATTO che:
giusta istanze di svincolo e relazioni, certificati e attestazioni notarili trasmessi con la sopracitata nota
prot. n. 286585, ogni documentazione agli atti di ufficio, la sig.ra Barbone Grazia, il sig. Suaria Giuseppe, in
proprio e nella sua qualità di procuratore degli altri comproprietari, il sig. D’Ambrosio Raffaele, in proprio e
nella sua qualità di procuratore degli altri comproprietari, hanno dichiarato di essere gli unici aventi diritto
sulle indennità rivenienti dall’immobile espropriato, come già individuato in relazione a ognuno, che la suddetta proprietà risulta 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
le istanze di svincolo allegate alla nota dell’avv. A. di Cagno del 07/12/2016, pervenuta al Comune di Bari
il 12/12/2016 prot. n. 286585;
le relazioni, certificati e attestazioni dei notai Fornaro Ernesto, in Bari, del 23/06/2016, Pepe Carla, in
Conversano, del 07/07/2016, Labriola Vittorio, in Bari, n. 3 relazioni del 20/06/2016, D’Abbicco Alberto, in
Gioia del Colle, n. 5 certificati del 21 e 22 giugno 2016, Fontana Alfiero, in Milano, del 19/05/2016, Zerbini
Michele, in Bologna, del 14/03/2016, Campi Francesco, in Ruvo di Puglia, del 07/06/2016;

DATO ATTO che, tutto ciò premesso, occorre provvedere allo SVINCOLO della somma complessiva di
€ 543.912,57 e interessi maturati in favore dei signori Barbone Grazia (ditta proprietaria delle particelle
catastali nn. 143-181-144-153-152 del fg.111), Suaria Giuseppe (componente, unitamente ad altri n. 31
comproprietari, della ditta proprietaria delle particelle catastali nn. 70-83- 84 del fg. 111) e D’Ambrosio Raffaele (componente unitamente ad altri n. 5 comproprietari della ditta proprietaria della particella catastale
n. 67 del fg. 111), nei confronti dei quali sono stati effettuati i depositi rappresentati dalle quietanze sopra
indicate;
CONSIDERATO che la funzione amministrativa concernente la pronuncia degli espropri ed 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;
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DECRETA
AUTORIZZARE il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari (già Cassa DD. PP.), a procedere allo SVINCOLO delle somme depositate rappresentate dalle quietanze
sopra elencate e al pagamento della somma complessiva di € 543.912,57 e interessi maturati, in favore dei
beneficiari sotto indicati come segue:
per i suoli censiti al fg. 111 particelle catastali nn. 143-181-144-153-152 Comune di Bari, deposito complessivo di € 107.593,92, in favore di
BARBONE Grazia n. a Bari il 29.10.1942 (BRBGRZ42R69A662Y):

1/1

per i suoli censiti al fg. 111 particelle catastali nn. 70-83-84 Comune di Bari, deposito complessivo €
319.221,81, in favore di
SUARIA Giuseppe n. a Bari il 06.03.1952 (SRUGPP52C06A662A):		
9/360
MUNAFO’ Gaetana n. a Messina il 03.02.1927 (MNFGTN27B43F158Z):		
90/360
CAPILLI Gaetano Giuseppe n. a Milano il 18.04.1947 (CPLGNG47D18F205S)		
21/360
CAPILLI Maria n. a Milano il 22.01.1949 (CPLMRA49A62F205T):		
21/360
COLELLA Sergio n. a Milano il 09.12.1964 (CLLSRG64T09F205Z):		
16/360
COLELLA Giulio n. ad Altofonte (PA) il 30.03.1922 (CLLGLI22C30A239F)		
10/360
COLELLA Luciana n. a Milano il 15.09.1960 (CLLLCN60P55F205E):		
16/360
FARACI Alessandro n. a Brescia il 25.09.1959 (FRCLSN59P25B157E): 		
6/360
AMENTA Margherita n. a Bologna il 04.07.1953 (MNTMGH53L44A944Q):		
15/360
AMENTA Silvia n. a Bologna il 28.08.1956 (MNTSLV56M68A944C):		
15/360
WITEL Robert James n. Orange New Jersey U.S.A. il 23.09.1952 (WTLRRT52P23Z404D) 5/360
WITEL Gianluca Robert n. a Bologna il 04.03.1990 (WTLGLC90C04A944W):		
10/360
BARBIERA Roberto n. a Bologna il 13.02.1947 (BRBRRT47B13A944P):		
22,5/360
BARBIERA Anna n. a Bologna il 08.03.1952 (BRBNNA52C48A944X):		
22,5/360
SUARIA Pietro n. a Bari il 27.10.1958 (SRUPTR58R27A662J):		
9/360
DI RIENZO Nicola n. a Bari il 06.12.1948 (DRNNCL48T06A662P):
1,33 periodico/360
DI RIENZO Davide n. a Bari il 25.02.1975 (DRNDVD75B25A662T):
2,33 periodico/360
DI RIENZO Daniele n. a Bari il 02.05.1986 (DRNDNL86E02A662N):
2,33 periodico/360
SUARIA Antonio n. a Bari il 27.06.1964 (SRUNTN64H27A662K):		
6/360
SUARIA Carmela n. a Bari il 15.06.1952 (SRUCML52H55A662W):		
6/360
SUARIA Caterina n. a Bari il 22.08.1971 (SRUCRN71M62A662L):		
6/360
FAZIO May n. Brooklyn-New York U.S.A. il 20.07.1933 (FZAMYA33L60Z404J):		
6/360
SUARIA Giuseppe n. a Bari il 20.04.1987 (SRUGPP87D20A662B):		
1/360
SUARIA Francesca n. a Bari il 02.01.1990 (SRUFNC90A42A662Z):		
5/360
SUARIA Giuseppe n. a Bari il 14.07.1941 (SRUGPP41L14A662P):		
6/360
SUARIA Vincenzo n. a Bari il 14.07.1941 (SRUVCN41L14A662E):		
6/360
SUARIA Caterina n. a Bari il 05.01.1952 (SRUCRN52A45A662X):		
6/360
GRIMALDI Caterina n. a Bari il 13.07.1944 (GRMCRN44L53A662Y):		
6/360
GRIMALDI Walter n. a Bari il 08.04.1949 (GRMWTR49D08A662R):		
6/360
GRIMALDI Roberto n. a Bari il 02.07.1967 (GRMRRT67L02A662V):		
2/360
GRIMALDI Maria Pia n. a Bari il 02.07.1977 (GRMMRP77L42A662S):		
2/360
GRIMALDI Domenico, n. a Bari il 22.02.1965 (GRMDNC65B22A662Y):		
2/360
per i suoli censiti al fg. 111 particella catastale n. 67 Comune di Bari, deposito complessivo €
117.096,84, in favore di
D’AMBROSIO Raffaele nato a Bari il 28.11.1929 (DMBRFL29S28A662D):		
D’AMBROSIO Nicola nato a Bari il 23.04.1934 (DMBNCL34D23A662X):		
D’AMBROSIO Maria nata a Bari il 11.06.1927 (DMBMRA27H51A662V):		

10/40
10/40
10/40
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D’AMBROSIO Elena nata a Bari il 06.02.1968 (DMBLNE68B46A662S):		
D’AMBROSIO Aldo nato a Barletta il 04.05.1969 (DMBLDA69E04A669R):		
GUERRA Anna Maria nata a Bari il 01.06.1941 (GRRNMR41H41A662P):		
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1/40
1/40
8/40

DARE ATTO della assoggettabilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, co. 1 e 2, D.P.R. 327/2001,
della somma da corrispondere in favore di Barbone Grazia pari a € 107.593,92, a ritenuta a titolo di imposta
del 20%, atteso che con nota prot. n. 30429 del 08/02/2017 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata ha
attestato che le particelle 143-181-144-153-152 del Foglio 111 del Catasto di Bari, erano ricomprese nella
fascia “B” di cui all’art. 2 del D. M. n. 1444/1968;
DARE ATTO che gli importi di € 319.221,81 e di € 117.096,84, da corrispondere in favore dei sigg.ri Suaria
Giuseppe + altri comproprietari e D’Ambrosio Raffaele + altri comproprietari, devono deve essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20%, ai sensi dell’art. 35 commi 1 e 2 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11
comma 5 L. n. 413/1991, in relazione agli immobili di cui al fg. 111 p.lle 67-70-83-84, poiché, giusta nota prot.
n. 30429 del 08/02/2017, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha attestato che, “… prima dell’adozione del succitato Progetto ...”, (vedasi delibera di C.C. n. 94 del 28/07/2005), “… le suddette particelle erano
comprese in zone omogenee di tipo “B” … e in aree a standards delle zone omogenee di tipo “B”...”, ai sensi
dell’art. 2 del D. M. n. 1444/1968;
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
Dott.ssa Antonella Merra
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COMUNE DI CANDELA
Estratto determinazione 10 giugno 2017, n. 162
Non assoggettabilità a VAS.
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Progetto per l’ampliamento dell’attività esistente relativa all’allevamento avicolo della società agricola “GAMARC s.a.s.”, posta in località “Canestrello” in agro di Candela e censita al N.C.T. foglio 44 p.lle 408,
298, 369, 365, 377 e 378 - Comune di Candela (FG) - DPR 160 del 07/03/2010 art. n.8 – DGRP 2581/2011.
Autorità Competente: Comune di Candela – geom. Angelo CASOLI - Autorità Procedente: Comune di Candela (FG) – ing. Beniamino LAMANNA - Proponente Ditta: GAMARC sas
AUTORITA’ COMPETENTE L.R. 44/2012 e s.m.i. - SETTORE 2° - ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA’
PRODUTTIVE - DETERMINAZIONE N.162 IN DATA 10/06/2017 e N.296 REG. GENERALE IN DATA 10/06/2017
DEL RESPONSABILE INCARICATO
L’anno 2017 addì 10 del mese di Giugno in Candela (Foggia), presso la sede del Comune, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio (Autorità Competente) le cui funzioni [con
riferimento al solo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (L.R. 44/2012 e s.m.i.) per il progetto di
cui sopra], sono svolte dal Geom. Angelo CASOLI, all’uopo incaricato con disposizione del responsabile del
settore 2° con contestuale attribuzione del potere di firma esterna (giusto decreto n.12573 del 17 dicembre
2015), sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio (Autorità Competente) con la consulenza dell’esperto dott. Ing. Tommaso FARENGA, ha adottato il seguente provvedimento
.ha adottato il seguente provvedimento.
Premesso che:
in data 29/07/2015 ed acquisita al prot. n.7657, la ditta “GAMARC s.a.s.” ha presentato istanza per la esecuzione dei lavori di ampliamento di un’attività esistente relativa all’allevamento avicolo della Società agricola
“GAMARC s.a.s.”, posta in località “Canestrello” in agro di Candela, consegnando la documentazione inerente
la variante alla strumentazione urbanistica vigente e il progetto; tale progetto nasce dall’acquisizione per voltura di un permesso a costruire rilasciato alla ditta “RISPOLI Caterina” nel 2014, rilasciato alla ditta “GAMARC
s.a.s.”
Omissis…..
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e desunta dal Portale Ambientale della
Regione Puglia, nonché tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, tutto
ciò premesso la sottoscritta Autorità Competente del Comune di Candela, con il supporto del consulente ing.
Tommaso Farenga (SIT&A srl)
DETERMINA
che la Variante in oggetto non comporta impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema
di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
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• si prescrive la caratterizzazione ambientale di eventuale materiale di riporto nonché del materiale di scavo
nel rispetto delle previsioni del DM 161/2012 e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che in assenza della sussistenza delle condizioni previste dal citato decreto dovranno essere applicate le disposizioni di
cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
• si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione degli incendi, e si preveda l’accesso allo
stabilimento avicolo dei mezzi di soccorso e l’allaccio alla rete idrica;
• in ogni caso si verifichi l’applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli
edifici specifici;
• per quel che riguarda l’impianto di illuminazione, si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
• le aree per la raccolta dei rifiuti siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate
in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
Per le fasi di cantiere:
• si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulvirulente, che potrebbero generarsi dalle attività di
scavo ed edificazione;
• per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
• dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
• va previsto, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il
risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Per l’Autorità Competente
Geom. Angelo Casoli
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COMUNE DI ORTA NOVA
Estratto determinazione 6 luglio 2017, n. 166
Non assoggettabilità a VAS.

Estratto di determinazione n. 166 del 06-07-2017
del Responsabile del Settore Tecnico Comune di Stornarella – Autorità Competente
Oggetto: D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. -L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Lottizzazione comparto n. 13 del PRG” - Autorità
procedente: Comune di Orta Nova. Autorità competente: Comune di Stornarella

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio nel proprio ufficio.
il Responsabile del Settore Tecnico
….omissis
Premesso:
• che in data 28/11/2015 il comune di Stornarella approva con Delibera n.29 la convenzione tra i comuni di
Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;
• che in data 08/02/2016 presso la sede del Comune di Orta Nova viene firmata la convenzione tra i comuni
di Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;
• che con nota del 23/06/2016 prot. N°11012 è stata presentata al Comune di Orta Nova, quale Autorità
Procedente, ai sensi dell’art.8 comma 1 della L.R.44/2012, “il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS” relativo al PdL Comparto n°13 in oggetto,
….omissis
• che con nota prot. n. 11753 del 06/07/2016, l’Ufficio V Settore del Comune di Orta Nova, in qualità di Autorità Procedente, trasmette al Comune di Stornarella, (ricevuto con prot. n.5594 del 06/07/2016) in qualità
di Autorità Competente, la FORMALIZZAZIONE della proposta del “Piano di Lottizzazione Comparto n. 13
del PRG” ai fini dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, …..omissis
….omissis
Visto tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte dalla Società richiedente;
Visto la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
Visto la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
Visto la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del
12/02/2014;
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Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.
Vista la convenzione approvata con delibera n. 29 del 28/11/2015 dal comune di Stornarella tra i comuni
di Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.
Considerato che:
- oggetto del presente provvedimento è la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del “Piano di Lottizzazione comparto n. 13 del PRG di Orta Nova
….omissis
- l’area in oggetto è a confine con il tessuto urbano in gran parte già consolidato e servito dalle reti della mobilità e tecnologiche, e che il Piano nello specifico prevede interventi con un volume edificabile (15.374,01
mc) e un carico urbanistico di modesta entità a completamento di un’area residenziale di espansione, si può
ritenere che gli interventi previsti dal Piano potrebbero incidere in modo poco significativo sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006).
- una parte del Comparto n°13 ricade in aree di Pericolosità Idraulica di Tipo Alta (AP) e Media (MP) del PAI
che scaturiscono dalla presenza del Canale Ponticello – Zampino. Dall’Autorità Procedente viene confermato che lungo tale canale nel tratto che costeggia il Comparto è in fase di realizzazione un Progetto dei
lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell’abitato di Orta Nova, approvato dall’AdBP il
06/02/2012 (prot. n. 0001407) e dalla Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e per l’attuazione opere pubbliche – Struttura Tecnica Provinciale BA/FA il 21/10/2011
(prot. n. 56108). Così come previsto nell’art. 24 NTA del PAI, tali perimetrazioni al termine dei lavori di
messa in sicurezza del canale, che il Comune di Orta Nova assicura che sono in fase di ultimazione, saranno
ridefinite dall’Autorità di Bacino. Le nuove perimetrazioni del PAI sono state già elaborate nel Progetto di
messa in sicurezza, approvato dall’AdB, e prevedono l’annullamento del livello di rischio adesso presente
nel Comparto. Preso atto di quanto asserito dall’Autorità Procedente, l’approvazione del Piano, nell’attuale formulazione, rimane condizionato al rilascio del Parere di Compatibilità al PAI da parte dell’AdB
Puglia, non rilasciato preventivamente in questa fase di consultazione perché condizionato dalla attuale
realtà vincolistica in vigore.
- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel fase di consultazione, impone delle condizioni, finalizzate a garantire il buon inserimento paesaggistico, alcune condizioni sono state oggetto di Osservazioni di natura tecnico-urbanistica da parte dell’Autorità Procedente e di approfondimento archeologico
da parte del Soggetto Proponente, al fine di superare i limiti imposti. In particolare il punto che condiziona
la fattibilità del Piano stesso è il n.3: “…. i fabbricati dovranno presentare al massimo due livelli fuori terra….
e non devono in nessuno caso essere previsti gli interrati”. L’Autorità Competente ha esaminato gli elaborati
di progetti, comprensivi del Rapporto Preliminare Ambientale, le Osservazioni di natura tecnica-urbanistica
presentate dall’Autorità Procedente, il contesto paesaggistico – ambientale in cui si colloca il Piano, tutto in
relazione al quadro vincolistico esistente, l’analisi non ha evidenziato criticità ambientali che necessitano di
approfondimento in ambito di procedura di VAS. Il censimento dei fabbricati nel raggio dei 150 m, presentato dall’Autorità Procedente, ha confermato la presenza diffusa di fabbricati di 4 piani fuori terra nel contesto
paesaggistico in cui si colloca il Piano di Lottizzazione come anche la zona prospiciente il comparto è l’unica

43366

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

zona con presenza di abitazioni a due piani, ma ricadente in area omogenea di PRG B1 zona edificata e/o
di completamento, dove negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentita una altezza massima di
ben 14,50 mt.
La Carta del Rischio Archeologico, presentata dal Proponente, ha evidenziato rischio nullo nell’area di intervento, che non condiziona la realizzazioni dei piani interrati nell’area.
Ritenuto che:
- nell’ambito del procedimento in atto la limitazioni del numero dei piani fuori terra e il divieto dei piani interrati non verrà prescritto per le considerazioni sopra descritte, ma che in ogni caso l’approvazione definitiva
del Piano rimarrà condizionato alla risoluzione della questione con la Soprintendenza, relativamente alle
limitazioni volumetriche previste in sede di richiesta di compatibilità paesaggistica.
- al fine di volere salvaguardare la qualità ambientale nel contesto dell’intervento progettuale, si ritiene di
dover prevedere alcune prescrizioni, in parte già suggerite sia nel rapporto preliminare che nella relazione
tecnica-amministrativa fornita dall’Organo Procedente, al fine di promuovere sia l’azione di mitigare che
l’indicazione di monitoraggio dell’area di intervento.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
richiamate, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere il Piano di Lottizzazione del Comparto n.13 del PRG di Orta Nova, dalla procedura della V.A.S.
di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a
condizione che si rispettino le prescrizioni qui di seguito riportate:
- sia rilasciato il parere di Compatibilità al PAI nel rispetto delle prescrizione dell’AdB, in merito alle perimetrazioni PAI in vigore, al fine di garantire la compatibilità degli interventi alle normative di settore;
- sia accertata all’AQP la compatibilità dell’intervento con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, in
merito alla disponibilità di approvvigionamento idrico che alla capacità ricettiva del depuratore.
- sia accertata la compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, poiché il Piano di Lottizzazione costeggia gli “ulteriori contesti”, definiti all’art. 7 comma 7 delle NTA del PPTR, ossia il Reticolo
Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) soggetto alle misure di salvaguardia
e di utilizzazione di cui all’art. 47 delle citate NTA. In particolare venga verificata la compatibilità della
condizione indicata dalla Soprintendenza, di realizzazione il muro a secco, lungo la linea perimetrale,
anche nel tratto che costeggia il canale, quanto il PdL non prevedeva alcuna intervento murario, dato che
nell’area non era preesistente alcun muro di recinzione;
- vengano acquisite le valutazioni di competenza archeologica dal “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”, in base alla Carta del Rischio Archeologico, elaborata successivamente alla fase di
consultazione, così come richiesta dall’Ente; si risolva con l’Autorità Competente le questioni relative alla
compatibilità delle previsioni di Piano con gli aspetti relativi al buon inserimento paesaggistico nell’area
interessata ed alla riduzioni volumetriche, sulla base degli approfondimenti tecnici presentati successivamente alla fase di consultazione;
- negli elaborati di Progetto e nel Rapporto Preliminare Ambientale Preliminare si affiancano alle proposte
di progetto, significativi suggerimenti per la mitigazione e compensazione che vengono di seguito recepiti:
…. Omissis
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- nella Relazione Tecnica – Amministrativa vengono proposte alcune forme di mitigazione e compensazione,
che vengono in parte recepite e integrate:
…. omissis
3. di demandare al Comune di Orta Nova, in qualità di Autorità procedente, gli adempimenti richiamati al
precedente punto 2;
4. di Stabilire che, in relazione alle suindicate prescrizioni, laddove necessario, gli elaborati grafici vengano
opportunamente integrati e modificati;
5. di precisare che il presente provvedimento:
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Albo pretorio comunale;
• all’Autorità procedente per gli adempimenti previsti dal presente provvedimento nonché dalla Legge
Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale n. 18;
• alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all’indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
6. di dare atto che per la pubblicazione sul BURP provveda l’autorità procedente;
7. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta variazioni di bilancio e quindi non necessita
l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Ragioneria;
8. di dare atto che 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 Responsabile del Settore
Arch. Michele Prencipe
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

CONSIGLIO REGIONALE
Avviso aggiudicazione appalti servizio resocontazione riunioni.
Avviso di aggiudicazione di appalti per il servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della
Puglia - CIG 552618936D.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Consiglio regionale della Puglia - Via Capruzzi 212, 70121 BARI Italia. Punto di contatto: Sezione Amministrazione e Contabilità.
All’attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10
del D.Lgs.163/2006; Tel: 0805402736 Fax: 0805402117. email: vincenti.angela@consiglio.puglia.it; pec: garecontratti@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente: www.consiglio.puglia.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento del servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n. 27, Altri servizi, D.Lgs.163/06.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia, con
sede in Bari. Codice Nuts ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del
servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti: CPV 75111200-9. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: euro 842.637,50.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura. IV.1.)Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 60%,
offerta economica 40%.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 17/07/2017
V.2)Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 04. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: in ottemperanza alla decisione di merito del TAR Puglia- Bari – III Sezione, con sentenza n. 707 nel procedimento iscritto al R.G.
n.304/2017 pubblicata in data 21/06/2017,è stata annullata l’aggiudicazione già disposta in favore del RTI
Write System Srl Interact Spa Eurel Informatica Spa. Nuovo aggiudicatario: CEDAT 85 SRL di Brindisi V.4)Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 987.500,00. Valore finale
totale dell’appalto: euro 842.637,50.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari. Il precedente provvedimento di aggiudicazione al RTI Write
System Srl Interact Spa Eurel Informatica Spa pubblicato sulla GUUE n.2017/S058-108169 del 23/03/2017
è stato annullato con sentenza n. 707 del TAR Puglia- Bari - sezione terza, nel procedimento iscritto al R.G.
n.304/2017. VI.3)Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la
Puglia - Sede di Bari-piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.3.2)Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere de-
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positato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della determina di aggiudicazione
definitiva. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2017.
Il dirigente della sezione amministrazione e contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Determinazione n. 12/2017. Manifestazione di interesse per costituzione registro regionale organizzazioni
per formalizzazione partnership. Proroga termini.

N. 12 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: Determinazione n. 10 del 17/07/2017 avente ad oggetto: “Costituzione del registro regionale
delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con l’Ufficio del Garante
regionale dei diritti del minore. Invito alla manifestazione di interesse.” Proroga dei termini di scadenza.
Il giorno 24 del mese di luglio 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, funzionario e
contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19, con cui è stato istituito, presso il Consiglio
regionale, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei minori ;
VISTO il Regolamento Regionale n. 23/2008 di attuazione della succitata 1.r. 19/2006;
VISTA Legge n. 266 del 11 agosto 1991: “Legge Quadro sul volontariato”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; 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 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:
• l'azione dell'Ufficio del Garante dei minori, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Convenzione Onu sui
Diritti dell'Infanzia , dal comma 2 dell'art. 30 della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1
del regolamento regionale n. 23/2008, è ispirata a diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza nell'ambito dei diritti umani a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico,
ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori;
• ai sensi dell'art.2, lett. f, del Regolamento regionale 23/2008, il Garante organizza, in accordo con gli enti
competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar
modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione
del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
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DATO ATTO che il Garante regionale dei Diritti del Minore, con nota Prot. n. 20170044304 del 27/06/2017, ha
chiesto alla Sezione dei Garanti regionali di attivare le procedure necessarie alla individuazione di associazioni
e/o organismi del terzo e quarto settore che intendano, mediante azioni di partenariato. collaborare con
l'Ufficio per ottimizzare la capacità di penetrazione nelle situazioni di disagio minorile all'interno del territorio
regionale;
DATO ATTO CHE in ossequio a quanto chiesto dal Garante nella suddetta nota, con Determinazione
della Dirigente della Sezione dei Garanti regionali n. 10 del 10/07/2017, veniva approvato l'avviso alla
manifestazione di interesse per la costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto
settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;
CONSIDERATO che all'art.6 - "Modalità di presentazione delle domande" del predetto avviso veniva fissato
in trenta gg il termine entro cui inoltrare la richiesta di iscrizione nel registro di che trattasi , decorrenti dalla
data di pubblicazione dello stesso avviso sul Butp;
ATTESO che, a seguito della pubblicazione del medesimo avviso nel Burp avvenuta in data 20 luglio, si è
rilevato che il trentesimo giorno cade nella settimana di chiusura degli uffici del Consiglio regionale (giusta
decisione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella seduta del 22/06/2017);
RITENUTO pertanto opportuno , alla luce di quanto innanzi detto, dover rideterminare i termini di scadenza
dell'avviso al fine di garantire la presenza in servizio di personale incaricato al ricevimento della necessaria
documentazione richiesta ai sensi e con le modalità previste nell'avviso di che trattasi;
Tutto ciò premesso;
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 prorogare al 22/08/2017 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con
l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;
- di dare atto che, al fine di garantirne idonea diffusione, l’avviso di proroga dei termini verrà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione Puglia nella sezione
“Avvisi”) nonché sul Sito Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia;
- 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
Rocca Anna Ettorre
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COMUNE DI ADELFIA
Bando di gara appalto progetto S.P.R.A.R. triennio 2017- 2019.
Bando di gara - CIG 71240632C4 – CUP E59J17000060004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Adelfia - Via Veneto n.122 - 70010 (BA)
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto progetto S.P.R.A.R. sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
triennio 2017 - 2019 - DM 10.8.2016. Importo a base di gara: € 1.209.324,65 oltre IVA 5%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 21/08/2017 ore 12:00. Apertura: 21/08/2017 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.adelfia.gov.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
Ing. Valeria Quartulli
Il responsabile del servizio amministrativo
Dott.ssa Grazia De Santis
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Concorsi

REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale rilevate a marzo 2016.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DELLE ORE CARENTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 1,
ART. 63, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO 2016.
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci n° 201 70031 Andria
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

1

SAN FERDINANDO DI P.

1 INCARICO a 24 ore

Nota n. 37652 del 16/06/17 (residuo settembre 2015)

1

TRINITAPOLI

1 INCARICO a 24 ore

Delibera n.941 del 28/04/17

3

CANOSA

1 INCARICO a 24 ore

4

BARLETTA

1 INCARICO a 24 ore

5

BISCEGLIE

2 INCARICHI a 24 ore

5

TRANI

1 INCARICO a 24 ore

DELIBERA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BARI
Lungomare Starita n°6 70123 Bari
DISTRETTO

COMUNE

carenze

DELIBERA

5

TORITTO

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N°601 del 29/03/2016

6

BARI - CTO

1 INCARICO a 24 ore

6

BARI - ENZITETO

1 INCARICO a 24 ore

9

MODUGNO

1 INCARICO a 24 ore

10

VALENZANO

1 INCARICO a 24 ore

12

MONOPOLI

1 INCARICO a 24 ore

14

NOCI

1 INCARICO a 24 ore

14

PUTIGNANO

2 INCARICHI a 24 ore
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Via Napoli n°8 72100 Brindisi

DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA
Delibera N° 620 del 10/04/17

3

VILLA CASTELLI

1 INCARICO a 24 ore

4

LATIANO

1 INCARICO a 24 ore

4

MESAGNE

1 INCARICO a 24 ore

4

SAN PIETRO VERNOTICO

1 INCARICO a 24 ore

4

ERCHIE

1 INCARICO a 24 ore

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE FOGGIA
Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NON E’ PERVENUTA NESSUNA RILEVAZIONE
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE LECCE
Via Miglietta n°5 73100 Lecce
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

53

GALATONE

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N° 1695 del 07/1/2016

53

NARDO’

1 INCARICO a 24 ore

55

CUTROFIANO

1 INCARICO a 24 ore

55

GALATINA

1 INCARICO a24 ore

59

TAURISANO

1 INCARICO a 24 ore

60

GAGLIANO DEL C.

1 INCARICO a 24 ore

60

MIGGIANO

1 INCARICO a 24 ore

60

SALVE

1 INCARICO a 24 ore
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
V.le Virgilio n° 31 74100 Taranto

DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

6
7

SAN GIORGIO JONICO

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N° 2119 del 17/10/2016

LIZZANO

1 INCARICO a 24 ore

7

LIZZANO

1 INCARICO a 24 ore

UNICO

TARANTO - PAOLO VI

1 INCARICO a 24 ore

UNICO

TALSANO

1 INCARICO a 24 ore

Nota n. 106822 del 26/06/17
(residui settembre2015)

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina
generale del 29/07/2009.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2016,
approvata con determinazione dirigenziale n.104 del 02/12/2016 e pubblicata sul BURP n. 140 del 07/12/2016.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza in bollo, di assegnazione di incarico, in
conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente.
Allegato “A” domanda per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09.
Allegato “B” domanda per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b)
ACN 29/07/09.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento
di identità, attestante l’esistenza di rapporto di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della
domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina
generale si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b) , le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN
29/07/09, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi
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dell’art. 16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE
DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
L’istruttore
Sig. Pietro Lamanna
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito Carbone
Il Diregente del Servizio
Dr. Giuseppe Lella
Il Dirigente della Sezione
Dr. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria rilevate a marzo e settembre 2016.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29107\09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI
DEL Comma 1, ART. 34, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO E SETTEMBRE 2016
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci n° 201 76123 Andria
DISTR.

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

2

ANDRIA

6 INCARICHI

3

MINERVINO MURGE

1 INCARICO

\\

4

BARLETTA

4 INCARICHI

\\

5

BISCEGLIE

2 INCARICHI

\\

3

SPINAZZOLA

1 INCARICO

5

BISCEGLIE

2 INCARICHI

\\

5

TRANI

1 INCARICO

\\

5

BISCEGLIE

1 INCARICO

2

ANDRIA

2 INCARICHI

5

BISCEGLIE

1 INCARICO

\\

5

TRANI

4 INCARICHI

\\

5

BISCEGLIE

1 INCARICO

(residuo settembre 2014)

2

ANDRIA

1 INCARICO

(residui marzo 2015)

5

BISCEGLIE

2 INCARICHI

\\

5

TRANI

3 INCARICHI

\\

2

ANDRIA

3 INCARICHI

4

BARLETTA

1 INCARICO

\\

5

BISCEGLIE

2 INCARICHI

\\

TOTALE

Delibera 731 del 07/04/16 (carenze marzo 2016)

Delibera 2448 del 17/11/16 (carenze settembre
2016)

Nota n. 42577 del 10/07/17 (residuo settembre
2013)
(residui marzo 2014)

(residui settembre 2015)

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

DISTR.

COMUNE

carenze

DELIBERA

55

ACOUAVIVA Delle F.

2 INCARICHI

Del.354 de122/02/17 (carenze marzo 2016)

UNICO

BARI (Municipio 3)

4 INCARICHI

\\

UNICO

BARI (Municipio 4)

2 INCARICHI

\\

59

BITETTO

1 INCARICO

\\

51

BITONTO(Palombaio)

1 INCARICO

\\

60

CAPURSO-CELLAMMARE

1 INCARICO

\\

52

CORATO

1 INCARICO

\\

63

GIOIA DEL C.

1 INCARICO

\\
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sa

GRAVINA-POGGIORSINI

2 INCARICHI

\\

59

MODUGNO

1 INCARICO

\\

64

PUTIGNANO

1 INCARICO

\\

52

TERLIZZI

2 INCARICHI

\\

54

ALTAMURA

3 INCARICHI

UNICO

BARI (Municipio 3)

2 INCARICHI

UNICO

BARI (Municipio 4)

1 INCARICO

\\

UNICO

BARI (Municipio 5)

1 INCARICO

\\

60

CAPURSO-CELLAMMARE

1 INCARICO

\\

52

CORATO

1 INCARICO

\\

63

GIOIA DEL C.

1 INCARICO

\\

64

PUTIGNANO

1 INCARICO

\\

60

TRIGGIANO

1 INCARICO

\\

53

MOLFETTA

1 INCARICO

Nota n.168423/2 del 19/07/17
(residuo marzo 2012)

64

ALBEROBELLO

1 INCARICO

(residui marzo 2013)

64

C ASTELLANA

1 INCARICO

\\

64

NOCI

1 INCARICO

(residuo settembre 2013)

59

BITETTO

1 INCARICO

(residui marzo 2014)

55

GRUMO-BINETTO

1 INCARICO

54

ALTAMURA

1 INCARICO

51

PALO DEL COLLE

1 INCARICO

(carenze settembre 2016)
\\

\\
(residui marzo 2015)
\\

39 INCARICHI

TOTALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Via Napoli n°8 72100 Brindisi
DISTR

COMUNE

CARENZE
1 INCARICO

DELIBERA

2

CISTERNINO

Delibera 469 del 16/03/17

(carenze marzo 2016)

CAROVIGNO

1 INCARICO

\\

4

SAN PANCRAZIO Salentino

1 INCARICO

\\

4

SAN DONACI

2 INCARICHI

\\

4

MESAGNE

1 INCARICO

\\

4

TORRE SANTA SUSANNA

1 INCARICO

\\

1

BRINDISI

1 INCARICO

2

OSTUNI

2 INCARICHI

(carenze settembre 2016)
\\

3

CAROVIGNO

1 INCARICO

\\

4

LATIANO

1 INCARICO

\\

4

ERCHIE

1 INCARICO

Nota n. 49338 del 06/07/17 (residuo marzo 2013)

TOTALE

13 INCARICHI
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia
DISTR.

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

51

SAN SEVERO

2 INCARICHI

Delibera 781 del 30/06/17

(carenze marzo 2016)

51

TORREMAGGIORE

1 INCARICO

\\

53

VIESTE

1 INCARICO

\\

54

MANFREDONIA

1 INCARICO

\\

55

CERIGNOLA

1 INCARICO

\\

55

ORDONA

1 INCARICO

\\

60

FOGGIA

3 INCARICHI

\\

52

SAN GIOVANNI R.

“

MANFREDONIA

1 INCARICO

\\

55

STORNARELLA

1 INCARICO

\\

55

CERIGNOLA

1 INCARICO

Delibera 823 del 04/07/1

51

TORREMAGGIORE

1 INCARICO

Nota n. 161216 del 04/07/17

INCARICO

TOTALE

(carenze settembre 2016)

(carenza settembre 2016)
(residuo marzo 2015)

15 INCARICHI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE
Via Maglietta n° 5 73100 Lecce
DISTR.

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

54

ZOLLINO

1 INCARICO

56

MELISSANO

1 INCARICO

52

NOVOLI

1 INCARICO

57

CANNOLE

1 INCARICO

\\

53

NARDO

1 INCARICO

Nota n. 101229 del 21/06/17

TOTALE

5 INCARICHI

Delibera 1608 del 05107/17

(carenze marzo 2016)

\\
(carenze settembre 2016)

(residuo marzo 2014)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Viale Virgilio n°31 74100 Taranto
DISTR.

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

1

GINOSA

1 INCARICO

Delibera 799 del 05104/17

(carenze marzo 2016)

1

LATERZA

1 INCARICO

\\

2

PALAGIANELLO

INCARICO

\\

2

MASSAFRA

2 INCARICHI

\\

2

MOTTOLA

1 INCARICO

\\

2

PALAGIANO

1 INCARICO

\\

UNICO

TARANTO(Paolo VI)

1 INCARICO

\\

UNICO

TARANTO(Tamburi)

1 INCARICO

\\

UNICO

TARANTO(Borgo)

1 INCARICO

\\

UNICO

TARANTO(Solito-Carvisea)

2 INCARICHI

\\

UNICO

TARANTO(Salinella)

1 INCARICO

\\

UNICO

TARANTO(Talsano-zona Tramontone)

1 INCARICO

\\
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TARANTO(San Vito-Carelli)

1 INCARICO

\\

5

CRISPIANO

1 INCARICO

\\

5

MARTINA F.

2 INCARICHI

\\

6

LEPORANO

1 INCARICO

\\

6

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

1 INCARICO

\\

7

FRAGAGNANO

1 INCARICO

\\

7

L1ZZANO

1 INCARICO

\\

7

3° Aggregazione (Maruggio-Torricella)

1 INCARICO

\\

7

SAVA

1 INCARICO

\\

1

CASTELLANETA

1 INCARICO

1

G1NOSA

1 INCARICO

\\

2

MASSAFRA

1 INCARICO

\\

2

MOTTOLA

1 INCARICO

\\

2

PALAGIANO

1 INCARICO

\\

TARANTO(San Vito-Carelli)

1 INCARICO

\\

5

MARTINA F.

2 INCARICHI

\\

7

MANDURIA

1 INCARICO

\\

7

SAVA

2 INCARICHI

\\

1

GIN OSA

1 INCARICO

2

MASSAFRA

1 INCARICO

2

STATTE

1 INCARICO

2

MASSAFRA

1 INCARICO

(residuo settembre 2014)

7

MANDURIA

1 INCARICO

(residui marzo 2013)

7

MANDURIA

1 INCARICO

(residuo settembre 2015)

UNICO

TOTALE

(carenze settembre 2016)

Nota n. 99455 del 14/06/17

(residuo settembre 2012)
(residui marzo 2014)

\\

41 INCARICHI

N.B. Si da atto che la pubblicazione delle carenze anno 2016 è stata effettuata sulla base delle comunicazioni
disposte dalle singole AA.SS.LL. anche in relazione ai residui anni precedenti, cosi come previsto dal bando
pubblicato sul BURP N.18 del 09/02/2017.
La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate è gestita dalle relative
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 34 ACN “Accordo Collettivo Nazionale
di Medicina Generale 29/07/09”.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento e quella valida per l’anno 2016,
approvata con determinazione dirigenziale n. 104 del 02/12/2016 è pubblicata sul BURP n. 140 del 07/12/2016.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 15gg. (quindici) dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, distinta per
ogni semestre -PENA ESCLUSIONE-, in conformità agli schemi allegati, indirizzandole alle AZIENDE Sanitarie
Provinciali competenti. Si precisa altresì che le opzioni per le zone carenti riferite ai periodi precedenti
dovranno essere indicate in coda alla istanza relativa a marzo 2016.
Allegato “A” domande per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09.
Allegato “13” domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. b)
ACN 29107\09.
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In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della L. 445\00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento di
identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente,
anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09
Per l’assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di
medicina generale, si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui aI D.L.vo n. 277/03;
2) percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN
29/07/09, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi
dell’art. 16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE
DEVE ESSERE INDICATA -PENA ESCLUSIONE- NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO. In conformità
a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta deI 13/01/2014, al fine di
garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti, gli incarichi carenti saranno
assegnati in unica soluzione, per semestre, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa convocazione
di tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche a tramite posta certificata.
Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi
già assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini di 90 gg previsti
dall’art. 95 ACN vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione della annualità successiva.
Le AA.SS.LL. devono procedere a formulare le graduatorie ed assegnazione dei relativi incarichi neI rispetto
del calendario di seguito riportato:
ASL BA
09 ottobre 2017
ASL BR
10 ottobre 2017
ASL BT
11 ottobre 2017
ASL FG
12 ottobre 2017
ASL LE
13 ottobre 2017
ASL TA
16 ottobre2017
Al termine delle assegnazioni gli incarichi residui (anno2016) dovranno essere tempestivamente comunicati
e comunque non oltre il 22 gennaio2018 all’ Assessorato al Welfare per consentire la pubblicazione delle
carenze marzo e settembre 2017.
In assenza di comunicazione si procederà d’ufficio a pubblicare le carenze relative all’anno 2017, cosi come
già comunicato.
L’Istruttore
Pietro Lamanna
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito Carbone
Il dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Lella
Il Dirigente della Sezione
Dr. Giovanni Campobasso
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PUGLIA SVILUPPO
MicroPrestito della Regione Puglia.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azione 3.8
MicroPrestito della Regione Puglia.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
Premessa
1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020
(di seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito
Accordo di finanziamento). Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali;
c. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire
alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione;
d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base delle seguenti variabili ritenute chiave:
• competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa;
• cantierabilità dell’iniziativa;
• validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito;
e. adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
f. erogazione delle agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili;
g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione degli investimenti e delle spese;
h. controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
i. gestione dei rientri dei finanziamenti;
j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;
l. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Considerato che le modalità di concessione delle agevolazioni non prevedono erogazioni parziali, la Clausola sociale di cui al successivo Art. 19 è modificata per la parte relativa al recupero delle agevolazioni
concesse.
3. Il MicroPrestito della Regione Puglia non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l’accesso al credito, anche
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attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dall’Azione 3.8 del PO.
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia di sostegno per le microimprese, favorendo il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e
la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito.
La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell’ambito dell’Azione 3.8
“Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa”.
Gli obiettivi del Fondo sono in linea con il piano d’azione “Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa” adottato il 9 gennaio 2013 dalla Commissione Europea con la comunicazione
COM(2012) 795, con riferimento all’invito, rivolto agli Stati membri, a modificare la vigente legislazione
finanziaria nazionale al fine di agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI
in generale, e di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno
alla microfinanza nell’ambito delle rispettive priorità d’investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Con il presente Avviso si intende disciplinare l’accesso ai finanziamenti del Fondo da parte di microimprese
normalmente considerate “non bancabili” in quanto prive delle garanzie necessarie.
2. Il presente Avviso, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26/05/2016.
3. Per le domande presentate a valere sull’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60
del 26/05/2016, richiamato al precedente comma 2, per le quali alla data di pubblicazione del presente
Avviso non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione provvisoria dei finanziamenti ovvero
di inammissibilità, l’istruttoria sarà completata a valere sul presente Avviso, con la conseguente adozione
dei provvedimenti a valere sul POR FESR FSE 2014 – 2020.

1.

2.

3.

4.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento le microimprese operative che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che
presentino indicatori economici e patrimoniali tali da poter essere considerate imprese “non bancabili”
così come specificato di seguito.
Possono beneficiare dei finanziamenti della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese
costituite nelle seguenti forme giuridiche:
a. ditta individuale;
b. società in nome collettivo;
c. società in accomandita semplice;
d. società cooperative;
e. società a responsabilità limitata;
f. attività professionali (in forma singola o associata).
Non possono presentare domanda di finanziamento:
a. imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la
concessione di finanziamenti dal Fondo;
b. imprese che abbiano in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti
agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite
nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo
d’azienda;
b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno sei mesi
prima della presentazione della domanda telematica preliminare di accesso al finanziamento del Fondo.
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5. Alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al successivo art. 7, le imprese dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno
di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro.
6. Possono presentare domanda le microimprese considerate “non bancabili” che, da situazione economica
e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda preliminare (ovvero nell’ultimo esercizio contabile chiuso), rispettino tutti i seguenti
requisiti:
a. non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce C-IV Attivo dello
Stato Patrimoniale);
b. non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce
B-II Attivo dello Stato Patrimoniale);
c. non abbiano generato ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali superiori a € 240.000 (non presentino una media mensile di ricavi superiore ad € 20.000);
d. non abbiano beneficiato, per l’attività imprenditoriale, di altri finanziamenti esterni o di mutui negli
ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000 (non sono da considerarsi ai fini del
calcolo eventuali operazioni di affidamento, apertura di credito, smobilizzo crediti né altre operazioni
che non prevedano l’erogazione diretta di una somma di capitale);
e. non abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e ss.mm.ii.
7. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo Art. 3, comma 4, per le imprese costituite da meno di 12
mesi, i requisiti di cui al precedente comma 6 dovranno essere riferiti al periodo intercorrente tra la data
di costituzione e la data di presentazione della domanda preliminare di cui al successivo art.7.
8. Le microimprese, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente (per
clienti business) dedicato al progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
9. Tutti i soggetti proponenti devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le attività e le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali ove previsto;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
f. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
g. non essere in liquidazione volontaria;
h. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda
di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali
e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata
illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro
Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
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i. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi.
10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche al titolare, ai singoli amministratori e
soci del soggetto beneficiario.

1.

2.

3.
4.

Art. 3 - Campo di applicazione
In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea, il Fondo non
opera nei seguenti settori:
a. imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I
del Trattato nei casi seguenti:
• quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
• quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari;
d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l’attività
di esportazione;
e. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto
terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli;
g. imprese attive nel settore della costruzione navale;
h. siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella
G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
i. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
Sono inoltre escluse dall’accesso ai finanziamenti del Fondo le imprese che operino nei seguenti settori:
a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
c. attività di organizzazioni associative.
Le associazioni professionali devono disporre di una propria Partita IVA.
Le imprese che esercitano attività primaria nei settori del commercio (fatta eccezione per le attività di intermediazione, aventi codice attività appartanente al gruppo 46.1), possono accedere ai finanziamenti del
Fondo a condizione che:
a. abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda telematica preliminare di accesso al finanziamento del Fondo;
b. abbiano emesso fatture attive o abbiano percepito corrispettivi negli ultimi 12 mesi per un importo
compreso tra 60.000 e 240.000 euro.

Art. 4 -Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo, per l’erogazione di finanziamenti in favore di Microimprese operative, ammontano a Euro 30.000.000,00 di cui all’Asse III “Competitività delle piccole e
medie imprese” del POR FESR FSE 2014 – 2020, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo,
si rendessero successivamente disponibili.
Art. 5 -Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese
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1. I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento
(CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/12/2013.
2. Ai sensi di detto Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato.
3. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
Importo minimo:
5.000 Euro
Importo massimo: 25.000 Euro
Durata massima:
60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi.
Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19/01/2008) e comunque non inferiore
allo 0,00%.
Tasso di mora:
in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al
tasso legale.
Rimborso:
in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il
rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli
interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell’ultima rata e la data
del rimborso.
Modalità di rimborso: SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente.
Garanzie:
al momento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento non saranno richieste
garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative
a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni
professionali, per le quali saranno richieste garanzie personali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato all’entità del finanziamento concesso.
4. Alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del piano di ammortamento del finanziamento, con
la restituzione degli importi dovuti entro i termini ivi previsti, sarà riconosciuta una premialità di importo
pari alla somma algebrica degli interessi dell’intero piano così come calcolati all’atto della concessione del
finanziamento. La premialità sarà corrisposta mediante l’erogazione, in unica soluzione, dell’importo dovuto, solo a seguito del completamento con esito positivo di tutte le verifiche previste fino alla data della
completa restituzione del finanziamento concesso.
5. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell’IVA (che devono rappresentare almeno il
30%
del totale delle spese previste nell’istanza di finanziamento):
a. opere murarie e assimilate;
b. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di
tipo commerciale, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
c. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa.
6. Sono ammissibili le seguenti altre spese al netto dell’IVA (che non devono superare il 70% del totale delle
spese previste nell’istanza di finanziamento):
a. spese per servizi appaltati;
b. spese relative all’acquisto di merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo;
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c. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati o di affitto impianti/apparecchiature di
produzione;
d. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori
sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;
e. premi per polizze assicurative;
f. canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca,
acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e
Reputation; servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.
7. Non sono, comunque, ammissibili:
a. l’Imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque
modo;
b. le spese per acquisto di terreni e immobili;
c. le spese per l’acquisto di autovetture e motoveicoli;
d. le spese per l’acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi predenti;
e. le spese relative all’acquisto di beni usati; è ammissibile esclusivamente l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi usati da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni;
f. le spese per l’acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
g. gli interessi sui finanziamenti esterni;
h. le spese per leasing;
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente
dal settore in cui opera l’impresa;
j. le spese per salari e stipendi;
k. le tasse e spese amministrative;
l. le utenze prepagate;
m. gli ammortamenti;
n. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 50,00 euro.
8. Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche
potranno comportare l’eventuale riduzione dell’importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento.
9. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell’istruttoria sulla base delle informazioni contenute
nella scheda tecnica e delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 9 e dell’eventuale ulteriore
documentazione acquisita in sede istruttoria.
Art. 6 -Garanzia Morale – Presentazione tecnica di Forze Sociali rappresentate al CNEL
1. Ai fini dell’esaminabilità della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà individuare, nell’ambito dei
gruppi sociali da lui abitualmente frequentati, una persona che conosce direttamente e che sia disposta a
garantire moralmente per lui ovvero di una presentazione tecnica dell’iniziativa prodotta da uffici territoriali di Forze Sociali rappresentate al CNEL redatta secondo la modulistica disponibile sul Portale Sistema
Puglia.
2. Possono rilasciare garanzie morali persone che operano sul territorio regionale con un ruolo di riferimento
rispetto a specifiche comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio in cui operano. Tra questi, sono
abilitati a prestare garanzie morali rappresentanti o responsabili di:
a. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
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b. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato;
c. organizzazioni religiose;
d. fondazioni;
e. ONG;
f. organizzazioni sindacali e datoriali;
g. associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
h. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di immigrati;
i. associazioni culturali iscritte ad Albi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
j. associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni femminili;
k. uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
Non possono esprimere garanzie morali:
a. il titolare, i soci e gli amministratori dell’impresa proponente;
b. persone che ricoprono o siano candidati a ricoprire, a qualsiasi titolo, cariche politiche;
c. soggetti che abbiano con l’impresa proponente relazioni finanziarie, relazioni d’affari o relazioni derivanti dalla prestazione di servizi professionali.
Il garante morale dovrà garantire:
a. di conoscere personalmente i soci o i promotori dell’iniziativa che richiede il finanziamento del fondo
e di ritenere gli stessi affidabili sotto il profilo morale;
b. di essere a conoscenza del piano di investimento per il quale è richiesto il finanziamento e delle capacità finanziarie dell’impresa anche in ragione delle caratteristiche dell’iniziativa;
c. di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a fornire tutte le
informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste da Puglia
Sviluppo per assicurare il corretto svolgimento dell’iniziativa finanziata e la restituzione del finanziamento;
d. di supportare i soci dell’iniziativa nella realizzazione della propria iniziativa di impresa, nei limiti delle
proprie possibilità, anche offrendo agli stessi assistenza e orientamento.
La garanzia morale non costituisce responsabilità patrimoniale del garante rispetto al buon esito dell’iniziativa finanziata.
In nessun caso il garante morale o gli uffici territoriali di Forze Sociali potranno richiedere al soggetto
garantito o presentato alcun compenso a titolo di corrispettivo per la prestazione della garanzia o della
presentazione tecnica né per alcuno degli impegni con esse assunti.
Per prestare la garanzia morale dovrà essere utilizzato il modello disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito. La garanzia morale a cui sarà allegato il documento di identità del garante
morale, dovrà essere prodotta durante il colloquio di tutoraggio di cui al successivo Art. 9.
Puglia Sviluppo ha la facoltà di non accettare garanzie morali espresse da persone o organizzazioni che:
a. non siano radicate sul territorio in cui operano;
b. non dimostrino di avere significative relazioni con i soci/promotori dell’iniziativa;
c. abbiano prestato garanzie morali per operazioni per le quali non si sia verificata la restituzione delle
rate indicate nel piano di finanziamento;
d. abbiano percepito qualsiasi tipo di corrispettivo a fronte della prestazione della garanzia morale o della
presentazione tecnica e per alcuno degli impegni con esse assunti.
La presentazione tecnica dell’iniziativa prodotta da uffici territoriali di Forze Sociali rappresentate al CNEL
attesta che:
a. i soci o i promotori dell’iniziativa che richiede il finanziamento del fondo sono ritenuti affidabili sotto il
profilo morale;
b. il piano di investimento per il quale è richiesto il finanziamento e le capacità finanziarie dell’impresa
sono stati analizzati dall’organizzazione;
c. l’organizzazione si rende disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a for-
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nire tutte le informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste
da Puglia Sviluppo per assicurare il corretto svolgimento dell’iniziativa finanziata e la restituzione del
finanziamento;
d. l’organizzazione si impegna a supportare i soci dell’iniziativa offrendo agli stessi assistenza e orientamento in ragione delle proprie possibilità.
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda telematica preliminare
1. L’istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda telematica preliminare (Allegato 1), redatta e inviata per via telematica.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
possono essere trasmesse dalle imprese le domande preliminari di finanziamento del Fondo, ai sensi del
presente Avviso.
3. Per la presentazione delle domande preliminari il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito. Al fine di agevolare
l’accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e telematici. L’elenco dei punti informativi è pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia www.
sistema.puglia.it/microprestito.
4. La predetta domanda telematica preliminare descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
5. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Quest’ultima
sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese beneficiarie durante
il colloquio di tutoraggio previsto dal successivo Art. 9 del presente Avviso.
6. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito sono pubblicati gli elenchi delle domande preliminari presentate.
Art. 8 -Esame delle domande preliminari
1. Le domande preliminari di finanziamento vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità, mediante la verifica
della completezza e conformità formale della domanda presentata nonché della sussistenza dei requisiti
minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione di un colloquio di tutoraggio.
3. Per tutte le domande non esaminabili, sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge
241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un’istanza, bensì si comunica semplicemente la
decadenza della domanda telematica preliminare di finanziamento.
Art. 9 -Colloquio di tutoraggio e definizione dell’istanza di finanziamento
1. Ai fini della definizione dell’istanza di finanziamento (Allegato 2) è convocato un colloquio di tutoraggio
che avrà la finalità:
a. di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall’impresa e alle prospettive
di mercato;
b. di assistere i proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire
alla formulazione della definitiva istanza di finanziamento.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata. La mancata presentazione ingiustificata anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza della domanda telematica preliminare.
Ove l’assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata presentazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda
preliminare sarà considerata decaduta.
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3. Al colloquio di tutoraggio potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti.
4. Durante il colloquio di tutoraggio sarà redatta e depositata presso Puglia Sviluppo l’istanza di finanziamento. L’istanza di finanziamento viene formalizzata durante il colloquio ed è sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell’istanza di accesso al finanziamento del Fondo, i proponenti dovranno produrre la seguente documentazione:
a. copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell’impresa proponente o del titolare
nel caso di Ditta Individuale;
b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa;
d. per le attività professionali, documentazione attestante l’iscrizione dei professionisti ai relativi Ordini
professionali ove previsto;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina
l’accesso alle agevolazioni “de minimis” nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
f. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria; la sede nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e
delle spese deve essere ubicata sul territorio della Regione Puglia;
g. ove il finanziamento sia destinato all’avvio di una nuova unità locale o alla realizzazione di opere edili,
documentazione atta a dimostrare il rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche (visura catastale, certificato di agibilità e/o eventuali autorizzazioni sanitarie o eventuali altre autorizzazioni specifiche relative all’immobile nel quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese). Tale
documentazione non dovrà essere prodotta nel caso in cui gli investimenti previsti siano finalizzati al
perseguimento delle relative autorizzazioni;
h. preventivi relativi al programma degli investimenti (solo per le voci di cui al precedente Art. 5, comma
5) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e intestati all’impresa proponente ovvero stampa di listini o quotazioni ufficiali. I preventivi devono riportare tutte le caratteristiche
di dettaglio utili a valutare la congruità e la funzionalità dei beni/forniture che si prevede di acquisire.
Da visura camerale sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei
beni preventivati. Ove previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione
delle opere;
i. asseverazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di non bancabilità di
cui al precedente Art. 2, commi 6 e 7, con eventuale specificazione dei requisiti non attestati in ragione
del regime di contabilità adottato dall’impresa;
j. documentazione contabile e bancaria aggiornata a data prossima a quella del colloquio con dettaglio
delle singole posizioni debitorie nonché l’ulteriore documentazione richiesta da Puglia Sviluppo in sede
di convocazione.
6. Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale del colloquio medesimo nonché copia
dell’istanza di finanziamento redatta durante il colloquio. Ove l’impresa non produca la documentazione
di cui al precedente comma 5, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
Art. 10 -Modalità di valutazione delle istanze di finanziamento
1. Le istanze di finanziamento vengono acquisite da parte di Puglia Sviluppo secondo l’ordine cronologico di
deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:
Area di valutazione

Punteggio
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a. Competenze professionali dei richiedenti in
rapporto al programma di investimento e di spesa.

Minimo 0

Massimo 10

b. Cantierabilità dell’iniziativa.

Minimo 0

Massimo 10

c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso
Minimo 0
Massimo 10
del finanziamento richiesto.
2. Per ciascun’area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o
di merito, delle informazioni riguardo all’area soggetta a valutazione, presenti nell’istanza ed emerse nel
corso del colloquio di cui al precedente art. 9. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore
o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni,
Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l’istruttoria sulla base della
documentazione agli atti.
4. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro
mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare:
5. Nel corso dell’istruttoria, Puglia Sviluppo verificherà che l’impresa operi nel rispetto degli obblighi contributivi,
mediante l’acquisizione telematica del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 11 - Cause di decadenza
1. Sono considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare:
a. la mancata compilazione della domanda inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema
informativo di gestione bandi del Sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito;
b. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, di tutti i
soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 9;
c. la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute le domande presentate da imprese o attività professionali che
abbiano istruttorie in iter nell’ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di
finanziamenti dal Fondo.
Art. 12 - Concessione del finanziamento e incontro di assistenza tecnica
1. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest’ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Le imprese ammissibili sono convocate, presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla
notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità
di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del finanziamento. Durante tale
sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la
corretta gestione dell’intero iter di finanziamento. La mancata partecipazione all’incontro di sottoscrizione
del contratto sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.
3. Durante l’incontro le imprese formalizzeranno la richiesta di erogazione del finanziamento utilizzando
l’apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato:
a. documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il
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medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al
programma finanziato;
b. modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato,
per la restituzione delle rate del finanziamento;
c. nel caso di società cooperative a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata e associazioni
professionali, fideiussione di uno o più amministratori redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito è pubblicato, periodicamente, l’elenco delle imprese ammesse al finanziamento.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 13 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato
Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per l’esecuzione del programma di spesa agevolato.
Tutti i titoli di spesa devono aver data non antecedente alla data dell’istanza di finanziamento depositata
in sede di colloquio di cui al precedente Art. 9; qualora l’impresa proponente abbia provveduto a sostenere spese in data antecedente a quella dell’istanza di finanziamento, la relativa spesa sarà considerata
inammissibile.
Il programma degli investimenti e di spesa dovrà essere realizzato dall’impresa beneficiaria entro il termine di dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l’impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta
realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi
eventualmente previsti. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere,
entro tale termine, installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
Qualora il programma non venga ultimato in dodici mesi dalla data dell’erogazione, il finanziamento sarà
revocato. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell’impresa beneficiaria
– eventuali proroghe.
Art. 14 - Modifiche e variazioni
Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria
e/o il relativo progetto di investimento e di spesa ammesso a finanziamento vanno comunicate in modo
tempestivo a Puglia Sviluppo.
Variazioni delle spese ammissibili rientranti nella medesima categoria tra quelle previste nello schema di
domanda non sono soggette alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell’investimento e della spesa.
Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla
variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di
addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca del finanziamento concesso.
La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi al finanziamento del Fondo non può essere variata
per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di autorizzazione da parte
di Puglia Sviluppo.
Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall’impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi
dell’art. 3 del presente Avviso.

Art. 15 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione
1. Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata.
2. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su
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cui verrà accreditato il finanziamento concesso. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì,
per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente.
L’impresa dovrà presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata, a Puglia Sviluppo, entro 30 giorni dal
termine di cui al precedente Art. 13, commi 3 e 4 la seguente documentazione:
a. comunicazione di completamento del programma degli investimenti e delle spese redatta secondo la
modulistica;
b. scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate, secondo la modulistica;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa;
d. copia delle fatture o titoli giustificativi di spesa. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo
indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR FSE 2014 - 2020. Spesa di
€ ________________dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla Misura MicroPrestito della
Regione Puglia”;
e. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri
interventi per i quali è prevista procedura di C.I.L., S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia
della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:
• sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
• sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
• la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
• non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
• non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
• sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
La modulistica per la rendicontazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito
di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell’impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, l’ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati
rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.
Puglia Sviluppo potrà verificare i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie nei confronti dei fornitori
degli investimenti e delle spese oggetto di rendicontazione.
In caso di decurtazione delle spese rendicontate, Puglia Sviluppo invia al beneficiario una comunicazione
(Preavviso di revoca parziale del finanziamento) contenente gli importi decurtati, le motivazioni delle decurtazioni e la richiesta di rimborso al Fondo con indicazione delle modalità di rimborso. A seguito dell’invio dei preavvisi di revoca parziale, i destinatari finali potranno:
a. rimborsare al Fondo le spese decurtate;
b. presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le
loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti utili ai fini della valutazione di ammissibilità
delle spese decurtate ovvero presentare ulteriore documentazione afferente spese ammissibili sostenute fino alla data di invio delle osservazioni medesime.
In quest’ultima ipotesi le nuove spese sostenute dal destinatario finale saranno oggetto di verifica docu-
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mentale analoga a quella prevista al precedente comma 5.
9. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo
rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.
Art. 16 - Obblighi del beneficiario
1. L’impresa che è ammessa al finanziamento del Fondo è tenuta a garantire:
a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di revoca parziale;
c. l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento
con fondi comunitari;
d. l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all’operazione finanziata per almeno
tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione ove pertinente;
j. il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l’accesso alle agevolazioni “de minimis”;
k. la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali per almeno tre
anni dalla data dell’ultima fattura o titolo di spesa ammissibile);
l. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
m. il consenso all’inserimento dell’impresa nell’elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in
altra forma, contenete la denominazione dell’impresa e l’importo del finanziamento pubblico concesso.
Art. 17 - Revoche e rinunce
1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato nel caso in cui:
a. il beneficiario revochi l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente RID, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza
darne comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il
beneficiario dovrà trasmettere nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di
addebito dal nuovo conto corrente;
b. le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo
1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento del Fondo vengano distolti dall’uso previsto
prima di tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile;
e. il programma ammesso al finanziamento del Fondo non venga ultimato entro i termini previsti;
f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
g. sia rilevata l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti
non sanabili;
h. sia rilevata la mancata partecipazione all’incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente
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Art. 12, comma 2, in mancanza di grave e giustificato impedimento;
i. l’impresa cessi l’attività prima di tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente
percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula
del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per
fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando
la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi
eventualmente maturati.
Art. 18 - Recupero del credito
1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici
rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art.
1455 c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di
finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da
costituire con idonee procedure.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali.
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l’azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull’eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l’atto transattivo.
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 17, si procederà al recupero del credito relativo alle somme
erogate, in conformità con quanto previsto all’Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo
la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 19 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)
1. È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
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Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione
nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate così come previsto al precedente Art. 17, comma 2.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre
2006, n. 28.
Art. 20 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego Via delle Dalie – Zona Industriale
70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli
PER INFORMAZIONI:
www.sistema.puglia.it/microprestito - richiedi info sul bando
Siti internet: www.microprestito.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.
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Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia

Allegato 1

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Oggetto: Domanda preliminare di accesso al finanziamento a valere sul Fondo regionale per il Microcredito
d’Impresa della Puglia
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale
___________________,
in
qualità
di
________________________
dell’impresa
____________________ forma giuridica _______________ (P.IVA: ______________), con Sede Legale in
____________ (____) CAP _____ in ____________, telefono _________, fax ___________, e-mail
____________

CHIEDE

che sia esaminata la seguente domanda preliminare per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Microcredito
d’impresa della Puglia. A tal fine,
-

-

DICHIARA

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di essere consapevole che la presente domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso al
finanziamento del Fondo. Quest’ultima sarà formalizzata solo a seguito di verifica dell’esaminabilità della
presente e dovrà essere sottoscritta (dal legale rappresentante dell’impresa) durante il successivo
colloquio di tutoraggio previsto dall’Art. 9 dell’Avviso pubblicato sul B.U.R.P n. …. del ….;
che tutti i soci sono informati sulla presentazione della presente domanda preliminare e sono consapevoli
delle informazioni in essa contenute.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
Pubblico per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Microcredito d’Impresa della Puglia.
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Pagina 1 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

43403

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 – 2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.8

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia

Sezione A – Soggetto proponente

A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa

Denominazione
Oggetto iniziativa
Settore di attività dell'impresa - Codice ATECO 2007

A.2 Dati anagrafici e curricula dei proponenti (compilare una tabella per ogni socio)

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Residenza
Indirizzo
Comune
Provincia
Provincia e Comune di Nascita
Data di nascita
Documento
Tipo
N.
Riconoscimento
Rilasciato da
il
Eventuale permesso di
Data
Data
Numero
soggiorno
rilascio
scadenza
Ruolo nell’impresa
Quota di partecipazione
Esperienze formative più significative
anno ottenimento
Titoli/attestati/ qualifiche/ abilitazioni
ente che ha rilasciato la qualifica

Esperienze professionali più significative con regolare contratto di lavoro
Durata
Mansione
Dal
al

Datore di lavoro

Descrivere eventuali competenze specifiche significative rispetto all’attività da avviare
(conoscenze linguistiche, informatiche, tecniche, ecc.)

A.3 Composizione della compagine sociale
Denominazione

A.4 Recapiti
Recapito postale
Altri contatti

Codice Fiscale

Quota di partecipazione

Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all’indirizzo di residenza del soggetto
promotore che compila la domanda preliminare
Cell.
e-mail
FAX
Tel.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni, si invita ad indicare i contatti diretti
del proponente.
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A.5 Dati anagrafici dell’impresa

Ragione Sociale e Forma Giuridica
Data di emissione
Data di
della prima
P. IVA
costituzione
fattura/corrispettivo
Data di iscrizione
Num. Iscrizione
Prov. CCIAA
CCIAA
Registro Imprese
Sede Legale
Indirizzo
Comune
Provincia
Sede amministrativa Indirizzo
Comune
Provincia
Sede operativa
Indirizzo
Comune
Provincia
Numero Soci
Numero Addetti effettivi (U.L.A.) (*)
Fatturato (*)
Totale attivo dello Stato Patrimoniale (*)
Nominativo garante morale
Organizzazione
L’impresa ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici di natura “de minimis”

Importo contributo
Importo contributo

Data contributo
Data contributo

Emesso da
Emesso da

Sì/No

(*) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i
cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

A.6 Bancabilità (dati rilevati da situazione economica/patrimoniale degli ultimi 12 mesi)
Liquidità da Voce C-IV Attivo dello Stato
Patrimoniale
Immobilizzazioni materiali da Voce B-II Attivo
dello Stato Patrimoniale
Ricavi ultimo esercizio da Voce A-1 del

Conto Economico (*)

Impresa già beneficiaria di altri finanziamenti
esterni o di mutui (indicare la tipologia di
finanziamento e l’importo)

(*) Per le imprese operative da meno di 12 mesi è da indicare il valore dei Ricavi medi mensili
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Sezione B – Presentazione dell’iniziativa
B.1 Descrizione dell’attività dell’impresa:

B.2 Ambito geografico prevalente:
:_____________
B.3 Principali concorrenti presenti:
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

B.4 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia
di clienti a
cui sono
rivolti

Unità
di
misura

Prezzo
unitario di
vendita

Costo materie
prime per
unità
realizzata

Previsioni
quantità
vendute anno

Totale
costi

Totale
ricavi

TOTALE COSTI E RICAVI
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B.5 Prospetto economico di previsione (inserire tutte le spese, anche se non saranno richieste
a finanziamento)
Totale ricavi da vendita
Totale materie prime
Salari e stipendi
Utenze
Canoni di locazione
Spese pubblicitarie
Altre spese generali

Tipologia di spesa

Costo stimato annuo

RISULTATO PREVISIONALE

B.6 Piano degli investimenti complessivi da realizzare, anche se non richiesti a finanziamento
Beni di investimento
Arredi
Attrezzature e macchinari
Attrezzature informatiche e software
Ristrutturazione di immobili e opere murarie ed impiantistiche
Brevetti e licenze
Altro
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Costo

B.7 Adempimenti amministrativi

Indicare i principali adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Qualifica tecnica-professionale
Non necessaria/disponibile/avviata
Autorizzazioni edilizie
Non necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti …………
Disponibile/avviata

B.8 Analisi delle criticità cui gli investimenti finanziati daranno soluzione

Indicare i principali punti di debolezza, ai quali si potrà dare una soluzione mediante il finanziamento del
Fondo
Punti di debolezza
Criticità
Soluzioni
Gamma dei prodotti/servizi
Canali di vendita
Mercati di riferimento
Servizi post - vendita
Materie prime impiegate
Organizzazione della produzione
Altro
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Sezione C – Finanziamento

C.1 Finanziamento richiesto

Arredi
Attrezzature e macchinari
Attrezzature informatiche e software
Ristrutturazione di immobili e opere murarie ed impiantistiche
Brevetti e licenze
Materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte
Locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature
Utenze
Polizze assicurative sui beni
Finanziamento totale richiesto
Tasso di interesse previsionale

Durata del finanziamento
Calcolo previsionale della rata mensile (*)

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

C.2 Fonti per la restituzione del finanziamento

Indicare con quali fonti di autofinanziamento l’impresa potrà far fronte alla restituzione del mutuo concesso.

C.3 Soluzioni produttive, commerciali e organizzative per la restituzione del finanziamento

Indicare quali cambiamenti/soluzioni produttive, commerciali, organizzative e gestionali consentiranno di
adempiere agli impegni di restituzione del finanziamento.
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Allegato 2
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Oggetto: Istanza di accesso al finanziamento a valere sul Fondo regionale per il Microcredito d’Impresa della
Puglia
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale
___________________,
in
qualità
di
________________________
dell’impresa
____________________ forma giuridica _______________ (P.IVA: ______________), con Sede Legale in
____________ (____) CAP _____ in ____________, telefono _________, fax ___________, e-mail
____________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

CHIEDE

l’accesso ai finanziamenti del Fondo Microcredito d’impresa della Puglia, nelle modalità riportate al successivo
punto C.1. A tal fine,
-

-

-

DICHIARA

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte dell'impresa;
di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la
restituzione;
che alla data di presentazione della domanda preliminare l’impresa era regolarmente iscritta nel Registro
Imprese;
che alla data di presentazione della domanda preliminare l’impresa era attiva da almeno sei mesi;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di bancabilità di cui all’Art.2, comma 6 dell’Avviso;
di non avere in corso ovvero già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d’Impresa
della Puglia;
di non avere in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti agevolati con
altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni,
salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed
abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali
e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure,
nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del
protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di
cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto previsto sulla presente domanda;
a produrre, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data odierna, la seguente documentazione
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necessaria per il completamento delle attività istruttorie consapevole che, in mancanza, l’istanza sarà
dichiarata decaduta.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
per la presentazione delle domande di accesso ai Finanziamenti del Fondo Microcredito d’Impresa della
Puglia;

ALLEGA
-

copia dei documenti di identità di tutti i Soci dell’impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta
Individuale;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione alla CCIAA, la vigenza ed il rispetto della
normativa antimafia;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina
l’accesso alle agevolazioni “de minimis” nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
documentazione comprovante la disponibilità o individuazione ad uso esclusivo della sede - ubicata sul
territorio della Regione Puglia - nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese;
preventivi relativi al programma degli investimenti redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati
e sottoscritti;
attestazione redatta da professionista abilitato attestante che l’impresa rispetti i requisiti di non bancabilità
di cui all’Art. 2, comma 6 dell’Avviso pubblico.

Data _______________________
(firma) (1)
______________________________

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 – 2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.8

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia

Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa

Denominazione
Oggetto iniziativa
Settore di attività dell'iniziativa proposta -Codice ATECO 2007

A.2 Dati anagrafici e curricula dei proponenti (compilare una tabella per ogni socio)

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Residenza
Indirizzo
Comune
Provincia
Provincia e Comune di Nascita
Data di nascita
Documento
Tipo
N.
Riconoscimento
Rilasciato da
il
Eventuale permesso di
Data
Data
Numero
soggiorno
rilascio
scadenza
Ruolo nell’impresa
Quota di partecipazione
Esperienze formative più significative
anno ottenimento
Titoli/attestati/ qualifiche/ abilitazioni
ente che ha rilasciato la qualifica

Esperienze professionali più significative con regolare contratto di lavoro
Durata
Mansione
Dal
al

Datore di lavoro

Descrivere eventuali competenze specifiche significative rispetto all’attività da avviare
(conoscenze linguistiche, informatiche, tecniche, ecc.)

A.3 Composizione della compagine sociale
Denominazione

A.4 Recapiti
Recapito postale
Altri contatti

Codice Fiscale

Quota di partecipazione

Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all’indirizzo di residenza del soggetto
promotore che compila la domanda preliminare
Cell.
e-mail
FAX
Tel.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni, si invita ad indicare i contatti diretti
del proponente.
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REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 – 2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.8

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia
A.5 Dati anagrafici dell’impresa

Ragione Sociale e Forma Giuridica
Data di emissione
Data di
della prima
P. IVA
costituzione
fattura/corrispettivo
Data di iscrizione
Num. Iscrizione
Prov. CCIAA
CCIAA
Registro Imprese
Sede Legale
Indirizzo
Comune
Provincia
Sede amministrativa Indirizzo
Comune
Provincia
Sede operativa
Indirizzo
Comune
Provincia
Numero Soci
Numero Addetti effettivi (U.L.A.) (*)
Fatturato (*)
Totale attivo dello Stato Patrimoniale (*)
Nominativo garante morale
Organizzazione
L’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici di
natura “de minimis”

Importo contributo
Importo contributo

Data contributo
Data contributo

Emesso da
Emesso da

(*) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i
cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

A.6 Bancabilità (dati rilevati da situazione economica/patrimoniale degli ultimi 12 mesi)
Liquidità da Voce C-IV Attivo dello Stato
Patrimoniale
Immobilizzazioni materiali da Voce B-II Attivo
dello Stato Patrimoniale
Ricavi ultimo esercizio da Voce A-1 del

Conto Economico (*)

Impresa già beneficiaria di altri finanziamenti
esterni o di mutui (indicare la tipologia di
finanziamento e l’importo)

(*) Per le imprese operative da meno di 12 mesi è da indicare il valore dei Ricavi medi mensili

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia – Istanza di accesso al finanziamento
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REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 – 2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.8

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia

Sezione B – Presentazione dell’iniziativa
B.1 Descrizione dell’attività dell’impresa:

B.2 Ambito geografico prevalente:
:_____________
B.3 Principali concorrenti presenti:
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

B.4 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia
di clienti a
cui sono
rivolti

Unità
di
misura

Prezzo
unitario di
vendita

Costo materie
prime per
unità
realizzata

Previsioni
quantità
vendute anno

Totale
costi

Totale
ricavi

TOTALE COSTI E RICAVI
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Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia
B.5 Prospetto economico di previsione (inserire tutte le spese, anche se non saranno richieste
a finanziamento)
Totale ricavi da vendita
Totale materie prime
Salari e stipendi
Utenze
Canoni di locazione
Spese pubblicitarie
Altre spese generali

Tipologia di spesa

Costo stimato annuo

RISULTATO PREVISIONALE

B.6 Piano degli investimenti complessivi da realizzare, anche se non richiesti a finanziamento
Beni di investimento
Arredi
Attrezzature e macchinari
Attrezzature informatiche e software
Ristrutturazione di immobili e opere murarie ed impiantistiche
Brevetti e licenze
Altro
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Costo

B.7 Adempimenti amministrativi

Indicare i principali adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Qualifica tecnica-professionale
Non necessaria/disponibile/avviata
Autorizzazioni edilizie
Non necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti …………
Disponibile/avviata

B.8 Analisi delle criticità cui gli investimenti finanziati daranno soluzione

Indicare i principali punti di debolezza, ai quali si potrà dare una soluzione mediante il finanziamento del
Fondo
Punti di debolezza
Criticità
Soluzioni
Gamma dei prodotti/servizi
Canali di vendita
Mercati di riferimento
Servizi post - vendita
Materie prime impiegate
Organizzazione della produzione
Altro

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia – Istanza di accesso al finanziamento
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REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 – 2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.8

Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia

Sezione C – Finanziamento
C.1 Finanziamento richiesto

Arredi
Attrezzature e macchinari
Attrezzature informatiche e software
Ristrutturazione di immobili e opere murarie ed impiantistiche
Brevetti e licenze
Materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte
Locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature
Utenze
Polizze assicurative sui beni
Finanziamento totale richiesto
Tasso di interesse previsionale

Durata del finanziamento
Calcolo previsionale della rata mensile (*)

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

C.2 Fonti per la restituzione del finanziamento

Indicare con quali fonti di autofinanziamento l’impresa potrà far fronte alla restituzione del mutuo concesso.

C.3 Soluzioni produttive, commerciali e organizzative per la restituzione del finanziamento

Indicare quali cambiamenti/soluzioni produttive, commerciali, organizzative e gestionali consentiranno di
adempiere agli impegni di restituzione del finanziamento.

Data _______________________
(firma) (1)
______________________________
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Istanza di accesso al finanziamento a valere sul Fondo regionale per il Microcredito d’Impresa della Puglia
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PUGLIA SVILUPPO
Nuove Iniziative d’Impresa.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2014.
REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese
Azioni 3.6 e 3.8
Nuove Iniziative d’Impresa.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2014.
Premessa
1. La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2014 (di seguito
Accordo di finanziamento). Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo NIDI 2014/2020, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali;
c. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire
alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione;
d. verifica dei requisiti professionali nonché della consapevolezza che ciascun soggetto svantaggiato ha in
merito al progetto presentato e agli aspetti organizzativi e gestionali;
e. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base delle seguenti variabili ritenute chiave:
• competenze professionali dei richiedenti in rapporto all’iniziativa da avviare;
• cantierabilità dell’iniziativa;
• validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito;
f. adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
g. erogazione delle agevolazioni nella forma delle sovvenzioni e dei prestiti rimborsabili;
h. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione degli investimenti;
i. controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
j. gestione dei rientri dei finanziamenti;
k. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
l. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;
m. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia, facendo proprie le priorità dettate dalla strategia europea di sviluppo “Europa 2020”,
intende attuare una strategia tesa ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento
della coesione economica, sociale e territoriale. In questo contesto, assume particolare importanza l’uti-
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lizzo degli strumenti finanziari disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l’accesso al credito, anche mediante interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dalle Azioni 3.6 e 3.8 del PO.
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia di sostegno per le nuove imprese realizzate da soggetti svantaggiati e per migliorare l’accesso al
credito mediante fondi di garanzia, adattati alle PMI. Al fine di proseguire su questa strada il primo nodo
da sciogliere, è quello del sostegno finanziario soprattutto in favore di chi non ha i requisiti e la capacità
patrimoniale per accedere al mercato del credito.
Negli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di soggetti appartenenti ad alcune categorie svantaggiate hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di
lavoro.
La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell’ambito dell’Azione 3.6
“Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese” come priorità di investimento la
promozione dell’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione e di nuove imprese.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1303/2013, secondo
il quale “gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni
di commissioni di garanzia” si intende attuare uno strumento che tenga conto delle esigenze specifiche
di nuove imprese da avviare da parte di soggetti svantaggiati, i quali oltre ad avere difficoltà di accesso al
credito bancario, difficilmente hanno la capacità di apporto di mezzi propri per mettere in atto la propria
idea d’impresa. Il sostegno sarà fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione
con sovvenzioni e supporto tecnico, rivolti agli stessi destinatari finali.
La Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795 ha adottato il 9 gennaio 2013 il piano
d’azione “Imprenditoria 2020” con il quale, per la prima volta, presenta una strategia generale sull’imprenditorialità promuovendo una rivoluzione culturale. La strategia si basa su tre principali obiettivi, con azioni
da sviluppare a ogni livello, europeo e nazionale. Tra questi vi è quello di offrire migliori opportunità per
donne, giovani, senior e immigrati. Lo stesso Piano d’azione richiede che il sostegno all’imprenditorialità
concentri azioni su specifiche categorie di soggetti in condizioni di svantaggio.
Gli obiettivi del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia sono in linea con il piano d’azione “Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa” , con riferimento all’invito, rivolto agli Stati
membri, a modificare la vigente legislazione finanziaria nazionale al fine di agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI in generale, e di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali per
istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell’ambito delle rispettive priorità d’investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Con il presente Avviso si intende disciplinare l’accesso alle agevolazioni e al finanziamento del Fondo da
parte di soggetti in possesso di una buona idea d’impresa.
2. Il presente Avviso, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce
integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del
24/11/2016.
3. Per le domande presentate a valere sull’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
135 del 24/11/2016, richiamato al precedente comma 2, per le quali alla data di pubblicazione del presente Avviso non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni
ovvero di inammissibilità, l’istruttoria sarà completata a valere sul presente Avviso, con la conseguente
adozione dei provvedimenti a valere sul POR FESR FSE 2014 – 2020.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate così come specificato di seguito,
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2.

3.

4.

5.

6.

43417

che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un’iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa prevedendo un programma di investimenti completo, organico e funzionale di importo
complessivo compreso tra 10.000 e 150.000 Euro.
Le Nuove Iniziative d’Impresa dovranno essere partecipate per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti svantaggiati appartenenti, alla data di presentazione della domanda preliminare
di cui al successivo Art. 10, ad almeno una delle seguenti categorie:
a. giovani con età tra 18 anni e 35 anni;
b. donne di età superiore a 18 anni;
c. soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi;
d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro riconducibili alle seguenti fattispecie:
d.1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;
d.2. i dipendenti di imprese posti in mobilità;
d.3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni o beneficiari di ammortizzatori sociali in
deroga gestiti dalla Regione Puglia;
e. i titolari di partita IVA in regime di mono-committenza non iscritti al registro delle imprese che, nei
12 mesi antecedenti la presentazione della domanda telematica preliminare, abbiano emesso fatture
per un imponibile inferiore a 30.000 Euro verso non più di due differenti committenti.
In nessun caso sono considerati appartenenti a categorie svantaggiate:
a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia;
b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente
comma 2, lettera d).
c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda:
c.1. amministratori di altre imprese, anche se inattive;
c.2. titolari di altra partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 2, lettera e).
Non possono presentare domanda di agevolazione compagini nelle quali figurino soci o amministratori
che:
a. siano sottoposti a procedure esecutive o concorsuali o siano amministratori o titolari di imprese sottoposte a procedure esecutive o concorsuali;
b. abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque
anni, anche in qualità di amministratori di altra impresa, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria:
b.1. nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato
ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
b.2. nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del
protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di
cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
c. abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell’ambito della presente misura agevolativa sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società;
d. figurino come titolare, Socio o Amministratore in imprese che abbiano istruttorie in iter o abbiano
ottenuto agevolazioni nell’ambito della presente misura agevolativa.
I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le microimprese ancora da costituirsi o di nuova costituzione.
Si considerano di nuova costituzione le imprese che, alla data di presentazione della domanda preliminare
di accesso alle agevolazioni, siano costituite (o Ditte Individuali che abbiano aperto Partita IVA) da non
più di 6 mesi e siano inattive. Si considerano inattive le imprese che non abbiano emesso fatture attive né
percepito corrispettivi.
Le Nuove Iniziative d’Impresa alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni dovranno
rispettare i requisiti dimensionali di Microimpresa, così come classificata dalla Raccomandazione della
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Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Per le imprese non costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il requisito dimensionale deve essere rispettato alla data di costituzione dell’impresa.
7. Ai sensi del successivo Art. 5 possono presentare domanda, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso, le imprese, pur se costituite da più di 6 mesi e attive, che si configurino come
“passaggio generazionale” ovvero i dipendenti di imprese in crisi che intendano salvaguardare la propria
occupazione costituendosi in cooperativa o in società.
8. Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese costituite o da costituirsi nelle seguenti forme
giuridiche:
a. ditta individuale;
b. società in nome collettivo;
c. società in accomandita semplice;
d. società cooperative;
e. società a responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale);
f. associazione tra professionisti;
9. Per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni, le Nuove Iniziative d’Impresa,
costituite o da costituirsi in forma di società, non devono essere partecipate per una quota superiore al
25% da altre imprese che non siano classificate come “investitori” ai sensi dell’Art. 3 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
10. Le Nuove Iniziative d’Impresa alla data di presentazione della domanda dovranno aver individuato una
sede operativa in Puglia. A tal fine è necessario che l’immobile sia identificato. Al momento della presentazione della domanda telematica non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto). L’individuazione
dell’immobile (che deve essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività)
deve essere dimostrata mediante l’indicazione degli estremi catastali. L’immobile deve avere, o poter
avere entro il termine di completamento degli investimenti (di cui al successivo Art. 17, comma 3), una
destinazione d’uso conforme all’attività da avviare.
11. Le Nuove Iniziative d’Impresa, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della
domanda preliminare, dovranno costituirsi in conformità con quanto previsto sulla domanda medesima,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal successivo Art. 15, comma 2, pena la decadenza
della domanda stessa.
12. Nell’atto costitutivo delle imprese, costituite in forma di società (fatta eccezione per le Società a responsabilità limitata semplificata), dovrà essere inserita la seguente clausola: “Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall’articolo
2 dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n.
del
- fino a tre anni dalla data
dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso”.
Art. 3 - Campo di applicazione – settori ammissibili
1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea, sono
escluse dall’accesso alle agevolazioni le imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori:
a. imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I
del Trattato nei casi seguenti:
• quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
• quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
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primari;
d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f. imprese attive nel settore della costruzione navale;
g. siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella
G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
h. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
2. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese che operino o che prevedano di
operare nei seguenti settori:
a. attività manifatturiere (le attività agroalimentari sono ammissibili se l’impresa non effettua la prima
lavorazione del prodotto agricolo);
b. costruzioni ed edilizia;
c. riparazione di autoveicoli e motocicli;
d. attività di bed & breakfast imprenditoriale1 e affittacamere;
e. ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ecc.);
f. servizi di informazione e comunicazione;
g. attività professionali, scientifiche e tecniche;
h. agenzie di viaggio;
i. servizi di supporto alle imprese;
j. istruzione;
k. sanità;
l. assistenza sociale non residenziale, limitatamente ai servizi indicati dal Regolamento Regionale n.
4/2007 e ss.mm.ii.;
m. attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie,
scommesse e case da gioco);
n. attività di servizi per la persona;
o. traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di corriere;
p. commercio elettronico.
3. Le attività professionali (anche sanitarie) e di consulenza possono accedere alle agevolazioni esclusivamente in forma di associazione tra professionisti o società tra professionisti, ove tutti i soci abbiano qualifiche idonee a svolgere un’attività professionale e sia dimostrata l’iscrizione dei soci o associati ai relativi
Ordini professionali ove richiesto. Le associazioni professionali dovranno disporre di una propria Partita
IVA entro la data di concessione delle agevolazioni e devono prevedere nello statuto una partecipazione
agli utili pari almeno al 50% da parte dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate di cui al precedente Art. 2.
4. E’ possibile presentare domanda di agevolazione nel settore della ristorazione con cucina, esclusivamente
se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione (o equipollente) ovvero di esperienze lavorative documentate
(con regolare versamento contributivo), della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture
della ristorazione.
In considerazione del processo produttivo limitato alla sola cottura degli alimenti da somministrare, per
le sole attività di ristorazione mobile, è sufficiente l’aver conseguito l’attestato di qualifica per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande a seguito della frequenza con esito positivo del corso per l’“Eser1

Come definita dalla LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”
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cizio dell’Attività Commerciale al Dettaglio, all’Ingrosso e di Somministrazione di Alimenti e Bevande”.
5. Un’impresa che preveda più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e di
attività inammissibili) non può accedere alle agevolazioni se l’attività prevalente prevista è inammissibile.
Sono comunque ammissibili le attività artigianali di cui al precedente comma 2, i cui ricavi derivino in prevalenza dalla commercializzazione delle produzioni proprie.
6. In considerazione della finalità della Misura, non sono ammissibili i progetti di impresa che prevedano
servizi automatizzati o per i quali sia marginale l’apporto lavorativo dei soggetti svantaggiati.
7. Le attività di commercio elettronico per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, non
potranno svolgere altra attività (anche se non prevalente) di commercio tradizionale al dettaglio o all’ingrosso.
Art. 4 - Novità dell’iniziativa
1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo Art. 5, le istanze di accesso devono riguardare progetti
finalizzati alla nascita di nuove imprese. Pertanto, non saranno ritenute esaminabili domande relative ad
iniziative che siano di fatto in continuità operativa e gestionale o che si configurino come rilevamento o
ampliamento di imprese preesistenti.
2. Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali si verifichi anche
solo una delle seguenti condizioni:
a. il rilevamento di una impresa esistente o l’acquisto di ramo di azienda di impresa esistente;
b. alla data di presentazione della domanda preliminare, la sede operativa individuata sia coincidente o
adiacente con la sede operativa/legale utilizzata nell’arco degli ultimi 6 mesi da un’attività operante nel
medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato;
c. alla data di presentazione della domanda preliminare, la persona individuata come amministratore del
soggetto proponente sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato.
Art. 5 - Passaggio generazionale – Rilevamento di imprese in crisi
1. In conformità con quanto previsto al precedente Art. 2, comma 7, al fine di agevolare il ricambio generazionale, potranno presentare domanda di agevolazione parenti o affini – entro il 2° grado in linea discendente – di un imprenditore che abbiano intenzione di rilevare l’azienda preesistente.
Al fine di salvaguardare l’occupazione nel caso di crisi aziendali, potranno presentare domanda di agevolazione anche dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale che intendano costituirsi in società o cooperativa per rilevare l’azienda in crisi da cui dipendono.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente nuovi investimenti in uno dei settori ammissibili di cui
al precedente Art. 3.
3. A tal fine, potrà essere perfezionato un atto di trasferimento (anche a titolo gratuito):
a. dell’intera azienda esistente;
b. di un ramo dell’azienda esistente, a condizione che il ramo di azienda ceduto insista o si trasferisca in
un immobile fisicamente separato e indipendente dal resto del complesso dei beni aziendali;
c. della totalità delle quote di partecipazione dell’impresa preesistente (solo in caso di passaggio generazionale).
4. In caso di passaggio generazionale, l’atto di trasferimento dovrà perfezionarsi, in conformità con quanto
previsto sulla domanda, in data successiva al colloquio di cui all’Art. 12 e prima della concessione delle
agevolazioni, pena la decadenza della domanda medesima.
In caso di rilevamento di impresa in crisi o di un suo ramo di azienda, l’atto di acquisizione dovrà perfezionarsi, in conformità con quanto previsto sulla domanda, in data successiva alla domanda preliminare di cui
all’Art. 10 e prima della concessione delle agevolazioni pena la decadenza della medesima.
5. L’azienda preesistente deve operare (attività primaria o prevalente da visura camerale) da almeno due
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anni in uno dei settori ammissibili di cui al precedente Art. 3. L’impresa richiedente le agevolazioni dovrà
rispondere ai requisiti di cui al precedente Art. 2, commi 2, 3 e 4 e dovrà essere partecipata per almeno il
50% delle quote dai soggetti di cui al precedente comma 1.
Nessuno dei beni materiali o immateriali oggetto dell’operazione di trasferimento potrà in alcun caso essere ammissibile alle agevolazioni.
I soci dell’impresa richiedente le agevolazioni non devono, nei dodici mesi antecedenti la presentazione
della domanda di agevolazione, essere stati complessivamente titolari di partecipazioni superiori al 30%
nell’azienda cedente.
L’amministratore o il titolare dell’impresa preesistente non può detenere partecipazioni né ricoprire il
ruolo di amministratore dell’impresa richiedente le agevolazioni.
Nel caso di passaggio generazionale, nelle imprese preesistenti non devono figurare soci o amministratori
per i quali si rilevi quanto previsto dal precedente Art. 2, comma 4, lettere a. e b.

Art. 6 - Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo Nuove Iniziative d’Impresa per l’erogazione di agevolazioni in favore Microimprese a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 54.000.000,00 di cui:
a. € 27.000.000,00 per l’istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per
mutui;
b. € 27.000.000,00 per l’erogazione di contributi nella forma di sovvenzione diretta.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo,
si rendessero successivamente disponibili.
Art. 7 - Intensità d’aiuto
1. Per programmi di investimento di importo complessivo fino a € 50.000,00, l’intensità di aiuto è pari al
100% degli investimenti ammissibili.
Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 50.000,01 e 100.000,00 l’intensità
di aiuto è pari al 90% degli investimenti ammissibili.
Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 100.000,01 e 150.000,00 l’intensità di aiuto è pari all’80% degli investimenti ammissibili.
2. Le agevolazioni in conto impianti sugli investimenti non possono superare l’importo massimo di €
120.000,00 e sono costituite da:
a. un contributo a fondo perduto pari al 50% del totale degli investimenti agevolati;
b. un prestito rimborsabile pari al 50% del totale degli investimenti agevolati.
All’indirizzo internet www.nidi.regione.puglia.it è possibile verificare l’entità e la composizione dell’agevolazione, indicando l’importo dell’investimento previsto. Si riporta di seguito una tabella delle agevolazioni
concedibili con l’esemplificazione per alcune tipologie di investimento:
INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

%
agevolazione

Contributo fondo perduto

Prestito rimborsabile

€ 20.000

100%

€ 10.000

€ 10.000

€ 50.000

100%

€ 25.000

€ 25.000

€ 80.000

90%

€ 36.000

€ 36.000

€ 100.000

90%

€ 45.000

€ 45.000

€ 120.000

80%

€ 48.000

€ 48.000

€ 150.000

80%

€ 60.000

€ 60.000
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3. E’ concedibile un contributo in conto esercizio a fondo perduto, non superiore ad € 10.000,00 in misura
pari al 100% delle spese di gestione ammissibili sostenute entro il termine previsto per la richiesta del
saldo delle agevolazioni di cui al successivo Art. 19, comma 5.
4. Il soggetto proponente prima della concessione delle agevolazioni dovrà dimostrare di disporre di liquidità
per un importo pari alla differenza tra l’investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti,
oltre all’IVA, come indicato al successivo Art. 15, comma 2, lettera f.
5. I prestiti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/12/2013.
6. Si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato nella forma del prestito
rimborsabile.
7. L’importo massimo del contributo a fondo perduto e del prestito rimborsabile rimarranno invariati se
nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa
complessivamente prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti.
8. Ove l’impresa realizzi investimenti per un valore inferiore a quello ammesso alle agevolazioni, l’agevolazione sarà rideterminata e le conseguenti riduzioni delle agevolazioni saranno prioritariamente imputate
alla quota di contributo a fondo perduto.
9. Gli aiuti dalla misura Nidi sono concessi ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 105 del 04‐08‐2014.
Art. 8 - Condizioni del prestito rimborsabile
1. I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche.
Importo minimo:
Importo massimo:
Preammortamento:
Durata massima (escluso
preammortamento):
Tasso di interesse:

Tasso di mora:

Rimborso:

Modalità di rimborso:
Garanzie:

5.000,00 Euro
60.000,00 Euro
6 mesi dall’erogazione dell’intero prestito
60 mesi
fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19/01/2008) e
comunque non inferiore allo 0,00%.
in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora
pari al tasso legale.
in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate,
in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento
mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento
dell’ultima rata e la data del rimborso.
SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente.
Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a
responsabilità limitata e per le società a responsabilità limitata per le quali
potranno essere richieste garanzie personali.
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Art. 9 - Spese ammissibili
Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute dopo la concessione delle agevolazioni di cui al successivo Art.16 ed entro i sei mesi successivi alla data di prima erogazione, in conformità
con quanto previsto dal successivo Art.17.
Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell’IVA:
a. arredi, macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente
e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
b. opere edili e assimilate;
c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. Per programmi
informatici è da intendersi prodotti software acquistabili a pacchetto, attraverso i listini di produttori
accessibili sul mercato, nella forma della licenza d’uso avente utilità pluriennale (software applicativo,
software per l’attivazione di servizi b2b e b2c basati sul web). Non è ammissibile l’acquisizione di programmi software sviluppati ad hoc né l’acquisto di servizi per lo sviluppo o per la personalizzazione di
software, di portali Internet, di licenze software a consumo o annuali, né altra spesa non riferita a beni
aventi utilità pluriennale.
I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.
Sono ammissibili le seguenti spese di esercizio al netto dell’IVA:
a. spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte;
b. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
c. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori
sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;
d. premi per polizze assicurative;
e. canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca,
acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e
Reputation; servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.
Ad eccezione delle voci di cui ai precedenti punti c. ed e., i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono
avere un importo imponibile minimo di 250,00 euro.
Non sono, comunque, ammissibili:
a. tutte le spese afferenti attività inammissibili;
b. l’Imposta sul Valore Aggiunto;
c. le spese per acquisto di terreni e immobili;
d. le spese per l’acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro) e motoveicoli;
e. le spese per l’acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
f. le spese relative all’acquisto di beni usati;
g. le spese per l’acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
h. gli interessi sui finanziamenti esterni;
i. le spese per leasing;
j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente
dal settore in cui opera l’impresa;
k. le spese per salari e stipendi;
l. le tasse e spese amministrative;
m. gli ammortamenti;
n. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
o. forniture “chiavi in mano”: fornitura effettuata da un unico fornitore che realizzi l’intero investimento
o lotti
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funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
p. gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente, da
coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell’impresa beneficiaria
anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio
dell’impresa fornitrice;
q. le opere edili e assimilate realizzate da un’impresa edile nel caso la stessa (o il suo amministratore o
uno dei suoi soci) sia anche proprietaria dell’immobile su cui si realizzano le opere;
r. beni localizzati al di fuori della sede operativa dell’impresa o presso terzi come distributori automatici,
apparecchiature concesse in uso a clienti, cartelloni pubblicitari o apparecchiature pubblicitarie elettroniche anche se posizionati su mezzi mobili.
Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli infissi, gli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia,
strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo) sono complessivamente ammissibili
entro il limite del 30% dell’importo dell’investimento ammissibile in altri attivi.
I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo
di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell’istruttoria sulla base delle informazioni contenute
nell’istanza, delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 12 e dell’eventuale ulteriore documentazione acquisita. Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate,
ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la
congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle esigenze dell’iniziativa. Tali
verifiche potranno comportare l’eventuale riduzione delle spese ammissibili.
Per le sole spese di investimento di cui al precedente comma 2, dovrà essere prodotto, in sede di colloquio,
preventivo in originale.
Per le attività di bed & breakfast non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti relativi alla parte
dell’abitazione da adibire a domicilio del soggetto proponente.
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda telematica preliminare
L’istanza di accesso alle agevolazioni è preceduta dalla presentazione di una domanda telematica preliminare (Allegato 1), redatta e inviata per via telematica.
È disponibile all’indirizzo Internet www.nidi.regione.puglia.it un questionario di verifica del possesso dei
requisiti. Si consiglia vivamente di verificare il possesso dei requisiti prima della compilazione della domanda preliminare.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso possono essere trasmesse dai soggetti interessati le domande preliminari di accesso alle agevolazioni per le Nuove Iniziative d’Impresa, ai sensi del
presente Avviso.
Per la presentazione delle domande preliminari il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
Al fine di fornire un supporto per la presentazione delle domande, sono messi a disposizione di tutti i
soggetti interessati sportelli gratuiti di assistenza. L’elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito
Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
La predetta domanda telematica preliminare descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei preventivi degli investimenti da
realizzare (di cui al precedente Art. 9, comma 2) ed aver individuato una sede operativa, per la quale non
è richiesto un titolo di disponibilità (contratto) ma la semplice individuazione (estremi catastali).
La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest’ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite o dal legale
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rappresentante durante il colloquio di tutoraggio previsto dal successivo Art. 12.
8. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande
preliminari presentate.
Art. 11 - Esame delle domande preliminari
1. Le domande preliminari vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di invio telematico e sono
sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità mediante la verifica della completezza
e conformità formale nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione di un colloquio di tutoraggio.
3. Per tutte le domande non esaminabili sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata AR. Tale comunicazione non è da considerarsi un
preavviso di rigetto ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il
rigetto di un’istanza, bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 12 - Colloquio e definizione dell’istanza di accesso alle agevolazioni
Ai fini della definizione dell’istanza di accesso alle agevolazioni (Allegato 2) è convocato un colloquio suddiviso in due fasi:
a. verifica dei requisiti professionali nonché della consapevolezza che ciascun soggetto svantaggiato ha in
merito al progetto presentato e agli aspetti organizzativi e gestionali;
b. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire
alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione.
Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata AR da inviarsi presso la residenza di uno dei soci della costituenda impresa o del legale rappresentante. La mancata presentazione
ingiustificata anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza della domanda telematica
preliminare. Ove l’assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una
seconda convocazione. In caso di mancata presentazione dei soggetti convocati in seconda convocazione,
la domanda preliminare sarà considerata decaduta.
Alla fase di verifica dei requisiti professionali (di cui al precedente comma 1, lettera a) potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2. Al termine sarà
redatto apposito verbale.
Nel corso della fase di assistenza alla definizione dell’istanza definitiva (di cui al precedente comma 1,
lettera b), cui sono ammessi esclusivamente i componenti della compagine, sarà predisposta e depositata
presso Puglia Sviluppo l’istanza di accesso alle agevolazioni. L’istanza di accesso alle agevolazioni è sottoscritta dal rappresentante legale delle imprese costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora
costituite.
Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, i proponenti dovranno produrre la seguente documentazione:
a. copia dei documenti di identità di tutti i soci (o futuri soci) dell’impresa proponente o del titolare nel
caso di Ditta Individuale;
b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti conforme alla modulistica
disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al precedente Art. 2, per i soggetti
svantaggiati conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi;
d. documentazione comprovante l’individuazione ad uso esclusivo della sede nella quale sarà realizzata
l’iniziativa agevolata, con allegata visura catastale, dalla quale si evinca l’attuale destinazione d’uso;
e. preventivi relativi al programma degli investimenti (di cui al precedente Art. 9, comma 2) redatti su
carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, intestati a uno dei soci o all’impresa
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proponente (anche costituenda). I preventivi devono riportare tutte le caratteristiche di dettaglio utili a
valutare la congruità e la funzionalità dei beni/forniture che si prevede di acquisire. Da visura camerale
sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. Ove
previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
f. nel caso di società già costituite, atto costituivo e, laddove previsto, statuto della società proponente,
Dichiarazione Sostitutiva d’Atto Notorio attestante la vigenza e l’iscrizione presso la CCIAA;
6. A corredo dell’istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
7. Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi.
8. Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale del colloquio con i soggetti svantaggiati
nonché copia dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Al fine del perfezionamento dell’istanza, il verbale
di colloquio potrà contenere richieste di documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro il
termine massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istanza è conclusa con la documentazione agli atti.
Art. 13 - Cause di decadenza
1. Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare:
a. la mancata compilazione della domanda preliminare correttamente inviata per via telematica, con le
modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del portale www.sistema.puglia.it/nidi;
b. la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5;
c. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC o Raccomandata AR, di tutti i soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 12.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute:
a. le domande presentate da costituende imprese che abbiano istruttorie in iter nell’ambito del presente
avviso;
b. le domande presentate da costituende società nella cui compagine figurino Soci o Amministratori che
abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell’ambito del presente avviso sia in qualità
di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società;
c. le domande presentate da costituende Ditte individuali il cui titolare figuri come titolare, Socio o Amministratore in imprese che abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell’ambito del
presente avviso.
Art. 14 - Modalità di valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni
1. Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo secondo l’ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame
di ammissibilità, mediante la verifica delle seguenti aree di valutazione:
Area di valutazione

Punteggio

a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto
all’iniziativa da avviare.

Minimo 0

Massimo 10

b. Cantierabilità dell’iniziativa.

Minimo 0

Massimo 10

c. Validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa anche in riferimento alla capacità di
restituzione del prestito.

Minimo 0

Massimo 10

2. Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o
di merito, delle informazioni presenti nell’istanza e raccolte in sede di colloquio riguardo all’area soggetta
a valutazione. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali,
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3.

4.

5.

6.
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al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna
Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
Con riferimento alla verifica delle competenze professionali, sarà posta particolare attenzione a quanto
emerso nel corso del colloquio di cui al precedente Art. 12. In particolare sarà oggetto di valutazione la coerenza tra l’idea proposta e le competenze dei soggetti aventi i requisiti di cui al precedente Art.2 e il loro
effettivo (e non marginale) coinvolgimento nell’attività operativa dell’impresa. Alla data della domanda
preliminare, il titolare, o almeno uno dei soci della compagine proponente, deve essere in possesso delle
qualifiche o abilitazioni necessarie per l’esercizio delle attività ove richiesto dalla normativa di riferimento,
fatta eccezione per le attività di impiantistica, autoriparatori, agenzie di viaggio e tour operator, lavanderie
artigiane che potranno individuare un responsabile tecnico esterno.
Tutte le persone aventi i requisiti di soggetto svantaggiato devono essere direttamente impegnate nel processo di produzione o di erogazione dei servizi, non saranno considerati ammissibili i progetti di impresa
che prevedano ruoli marginali per i soggetti svantaggiati. Per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa
ammesso alle agevolazioni, i soggetti svantaggiati non devono svolgere altre attività lavorative che possano precludere l’impegno nell’attività dell’impresa finanziata.
Con riferimento alla cantierabilità, sarà valutata la capacità del soggetto proponente di completare il programma degli investimenti entro il termine di 6 mesi previsto dal successivo Art. 17. Tale termine comprende le tempistiche per la concessione di autorizzazioni, licenze e permessi, la realizzazione degli investimenti e l’avvio dell’attività.
Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro
mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili anche a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il
finanziamento concesso dal fondo.

Art. 15 - Completamento dell’istruttoria
1. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia
Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istanza è conclusa con la documentazione agli atti.
2. Durante l’esame di ammissibilità, ove l’istanza non presenti motivi ostativi all’accesso alle agevolazioni,
Puglia Sviluppo chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l’adozione
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istanza è conclusa con la documentazione agli
atti.
a. copia dell’atto costitutivo (contenente la clausola prevista dal precedente Art. 2, comma 12 del presente Avviso);
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA, la vigenza
e l’iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;
c. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria;
d. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente (per clienti business) dedicato al
progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verranno accreditate le agevolazioni per la realizzazione
del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente intestato all’impresa, dovrà
essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
e. indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’impresa beneficiaria;
f. documentazione bancaria attestante la disponibilità, da parte dell’impresa, di mezzi finanziari liquidi
(pari alla differenza tra l’investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti, oltre all’IVA per l’intero investimento) quale copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio,
estratti conto di deposito titoli o di altri strumenti finanziari, ecc.
Si riporta di seguito una tabella delle disponibilità liquide da dimostrare, con l’esemplificazione per alcu-
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ne tipologie di investimento:
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

IVA

MEZZI PROPRI LIQUIDITA’ TOTALE

€ 20.000

€ 4.400

-

€ 4.400

€ 50.000

€ 11.000

-

€ 11.000

€ 80.000

€ 17.600

€ 8.000

€ 25.600

€ 100.000

€ 22.000

€ 10.000

€ 32.000

€ 120.000

€ 26.400

€ 24.000

€ 50.400

€ 150.000

€ 33.000

€ 30.000

€ 63.000

3. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione provvisoria
delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest’ultimo caso, comunicazione scritta agli
interessati ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Art. 16 - Concessione delle agevolazioni e incontro di assistenza tecnica
1. Le imprese ammesse sono convocate, mediante Posta Elettronica Certificata presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di
realizzazione e rendicontazione delle spese agevolate e di rimborso del prestito. Durante tale sessione di
assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta
gestione dell’intero iter di agevolazione. La mancata partecipazione all’incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse con la conseguente revoca delle stesse.
2. Durante l’incontro le imprese dovranno formalizzare la richiesta di prima erogazione utilizzando l’apposita
modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento
e, ove non già prodotta ed in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza
dell’impresa. Alle Società Cooperative a responsabilità limitata, associazione tra professionisti o di Società
a Responsabilità limitata sarà richiesta fideiussione personale di uno o più soci redatta in conformità con
la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/nidi.
3. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/nidi sarà pubblicato, periodicamente, l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

1.
2.

3.

4.

Art. 17 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato
Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per l’esecuzione del programma di investimenti agevolato.
I programmi di spesa (per investimento e di esercizio) non devono essere avviati prima della concessione
delle agevolazioni di cui al precedente Art. 16. Si intende quale avvio del programma, la data relativa al
primo titolo di spesa (fattura) per investimenti di cui al precedente Art. 9, comma 2. Qualora l’impresa
proponente abbia ricevuto titoli di spesa aventi data antecedente a quella della concessione delle agevolazioni, di cui al precedente Art.16, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall’impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla
data di prima erogazione ovvero entro due mesi dalla data di seconda erogazione. L’impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il completamento del programma di spesa e degli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio
dell’attività. Entro tale termine tutti i beni oggetto del programma degli investimenti agevolato dovranno
essere installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
Qualora il programma non venga ultimato entro il termine indicato al precedente comma 3, le agevola-
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zioni saranno revocate. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – su richiesta motivata da parte dell’impresa
beneficiaria – eventuali proroghe.
5. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
b. assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli impianti, le attrezzature,
i macchinari, ed ogni altro bene materiale agevolato, contro il rischio incendio e rischi accessori per
importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non
inferiore al 50% del valore dei beni, per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 18 - Modifiche e variazioni
1. Variazioni della compagine societaria, dalla concessione delle agevolazioni fino al decorrere dei tre anni
dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, dovranno essere preventivamente autorizzate da Puglia
Sviluppo a seguito dell’espletamento di verifiche finalizzate all’accertamento del mantenimento dei requisiti di esaminabilità ed ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.
2. Variazioni degli investimenti agevolati aventi la medesima funzionalità di quelle previste nell’istanza devono essere comunicate a Puglia Sviluppo ma non sono soggette ad autorizzazione e saranno verificate
in sede di controllo della corretta esecuzione dell’investimento. Tutte le altre variazioni degli investimenti
dovranno essere autorizzate da Puglia Sviluppo.
3. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla
variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di
addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
4. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata fino al decorrere dei tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di autorizzazione da
parte di Puglia Sviluppo.
5. Per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, l’attività prevalente (in termini di ricavi di
vendita) non può essere modificata in una non rientrante nei settori ammissibili ai sensi del precedente
Art. 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 19 - Modalità di erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in tre soluzioni:
a. prima erogazione del 50% del prestito rimborsabile concesso;
b. una seconda erogazione per stato avanzamento lavori (SAL), comprendente l’ulteriore 50% del prestito e il primo 50% delle agevolazioni a fondo perduto, che l’impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato il 50% degli investimenti totali e di
aver effettuato pagamenti per almeno il 25% degli investimenti totali;
c. una terza erogazione (saldo), pari al saldo (50%) del contributo a fondo perduto, che l’impresa potrà
richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività, di aver realizzato tutti gli investimenti e di aver
effettuato pagamenti per almeno il 75% degli stessi.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l’esemplificazione per alcune tipologie
di investimento:
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
€ 20.000
€ 50.000
€ 80.000

Prima erogazione
€ 5.000
€ 12.500
€ 18.000

Seconda erogazione
€ 10.000
€ 25.000
€ 36.000

Terza erogazione
€ 5.000
€ 12.500
€ 18.000
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€ 100.000
€ 120.000
€ 150.000

€ 22.500
€ 24.000
€ 30.000

€ 45.000
€ 48.000
€ 60.000

€ 22.500
€ 24.000
€ 30.000

2. Contestualmente alla richiesta di terza erogazione (saldo in conto investimenti), l’impresa beneficiaria dovrà richiedere l’erogazione dei contributi in conto esercizio, presentando la documentazione necessaria a
dimostrare la realizzazione di tutte le spese di esercizio. Tali contributi saranno erogati solo a seguito della
presentazione della documentazione, necessaria a dimostrare di aver effettuato tutti i pagamenti degli
investimenti, che l’impresa dovrà produrre entro 30 giorni dalla terza erogazione.
3. La richiesta della prima erogazione dovrà essere redatta in conformità alla modulistica e presentata
dall’impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni.
4. La richiesta della seconda erogazione dovrà essere presentata entro 4 mesi dalla prima erogazione in
conformità alla modulistica ed essere supportata dalla seguente documentazione:
a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiede il contributo;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già prodotta e in
corso di validità;
c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 50% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014 2020. Spesa di € dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura NIDI 2014-2020”;
d. documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute (estratti conto dai quali si
evincano i relativi movimenti) per un importo almeno pari al 25% degli investimenti totali;
e. copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato ovvero attestazione,
da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l’azienda, fatta eccezione per le forniture
indivisibili di singoli beni non ancora completate;
g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di C.I.L., S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della
relativa richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
5. Entro sei mesi dalla prima erogazione ovvero entro due mesi dalla seconda erogazione, l’impresa dovrà
dimostrare il completamento del programma degli investimenti, presentando la richiesta di terza erogazione (saldo) in conto investimenti. Contestualmente alla richiesta di saldo in conto investimenti, l’impresa
beneficiaria dovrà richiedere i contributi in conto esercizio.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a. comunicazione di completamento di investimenti comprensiva di una scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già prodotta e in
corso di validità;
c. copia delle fatture o titoli di spesa e della documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti). Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014
2020. Spesa di € ________dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura NIDI 2014-2020”;
d. copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato ovvero attestazione,
da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
e. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della docu-
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mentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
f. polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate al precedente Art. 17,
comma 5, lettera b;
g. nel caso di imprese da avviare per attività di affittacamere o bed & breakfast, documentazione attestante la definizione di un accordo con almeno un portale Internet di prenotazione turistica operativo
e conosciuto a livello internazionale.
6. Entro 30 giorni dalla terza erogazione l’impresa dovrà produrre la documentazione necessaria a dimostrare di aver effettuato tutti i pagamenti degli investimenti (documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute come estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti).
7. La mancata richiesta dei contributi in conto esercizio contestualmente alla richiesta di saldo degli investimenti, sarà considerata rinuncia, pertanto il soggetto beneficiario perderà il diritto di ottenere i contributi
medesimi.
8. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato (anche non in
via esclusiva) al progetto su cui verranno accreditati gli aiuti concessi. Il medesimo conto corrente dovrà
essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente.
9. Le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare i pagamenti dal conto corrente dedicato a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati
ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
10. Il pagamento non conforme dei titoli di spesa comporterà la decurtazione della spesa ammissibile, in
misura proporzionale alla parte pagata non conformemente, a condizione che il titolo di spesa sia comunque interamente quietanzato.
11. La modulistica per la rendicontazione delle spese è resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.
it/nidi.
12. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell’impresa. Nel corso dei controlli saranno
accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati
rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce e la conseguente rideterminazione delle spese ammissibili.
13. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo
rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.
14. Al completamento delle procedure di verifica e controllo, Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
Art. 20 - Obblighi del beneficiario
1. L’impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
b. la restituzione di tutte le agevolazioni relative alle spese decurtate;
c. l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa l’agevolazione
con fondi comunitari;
d. l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all’operazione finanziata per almeno
tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
il rispetto del termine di completamento delle spese;
il rispetto della normativa in tema di ambiente;
il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione ove pertinente;
il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l’accesso alle agevolazioni “de minimis”;
la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali fino al decorrere
dei tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile);
l. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di concessione delle agevolazioni;
m. il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
n. il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
o. il consenso all’inserimento dell’impresa medesima nell’elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell’impresa e l’importo dell’agevolazione concessa.

1.

2.

3.

4.

Art. 21 - Revoche e rinunce
I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:
a. il beneficiario revochi l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit,
SDD, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza rispettare quanto previsto dall’Art. 18, comma 3;
b. le imprese, terminato l’intervento ammesso alle agevolazioni, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo
1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazioni vengano distolti dall’uso previsto prima di tre
anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile;
e. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
g. prima di tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile intervengano variazioni della compagine societaria che facciano venir meno i requisiti previsti dal precedente Art. 2;
h. prima di tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile intervengano variazioni che modifichino l’attività prevalente dell’impresa in una nuova attività esclusa ai sensi del precedente Art. 3.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in
cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R,
tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi
come per legge.
Sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse, con la conseguente revoca del provvedimento di
concessione, la mancata partecipazione all’incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente
Art. 16, in mancanza di grave e giustificato impedimento.

Art. 22 - Recupero del credito
1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici
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rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art.
1455 c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di
finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da
costituire con idonee procedure.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali. In caso
di esito negativo sarà proseguita l’azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull’eventuale
proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l’atto transattivo.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 21, si procederà al recupero del credito relativo alle somme
erogate, in conformità con quanto previsto all’Art. 9, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo
la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall’art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 23 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)
1. È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione
nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
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famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006,
n. 28.
Art. 24 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Puglia
Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Lorenzo Minnielli
PER INFORMAZIONI:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Tel. 080/54098811
web www.sistema.puglia.it/nidi link “richiedi info sul bando”
Siti internet: www.nidi.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Allegato 1

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Oggetto: Domanda preliminare di accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale ___________________, residente in ____________ (____) CAP _____ in ____________, in qualità di
________________________ del soggetto proponente, denominato/da denominarsi ____________________
forma giuridica _______________ (eventuale P.IVA: ______________),

CHIEDE

che sia esaminata la seguente domanda preliminare per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative
d’impresa della Puglia. A tal fine,
-

-

DICHIARA

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di essere consapevole che la presente domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle
agevolazioni. Quest’ultima sarà formalizzata solo a seguito di verifica dell’esaminabilità della presente e
dovrà essere sottoscritta durante il successivo colloquio di tutoraggio previsto dall’Art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul B.U.R.P n. …. del …………….;
che tutti i componenti della compagine sono informati sulla presentazione della presente domanda
preliminare e sono consapevoli delle informazioni in essa contenute.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia nelle
fasi successive all'eventuale concessione delle agevolazioni;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste
dall'Avviso Pubblico per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia.
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa da avviare

Denominazione dell’impresa
Forma giuridica prevista
Descrivi sinteticamente l’attività da
avviare
Settore di attività dell’impresa – Codice ATECO 2007
Hai già costituito l’impresa?
Intendi subentrare all’attività di un parente entro il 2° grado
(passaggio generazionale) o rilevare un’impresa in crisi?
Per avere informazioni e/o supporto per la presentazione della
domanda telematica ti sei rivolto ad uno degli sportelli attivati dalla
Regione?
A quale sportello ti sei rivolto?
Ritieni utile il servizio offerto dagli sportelli informativi?
Data di
Hai già emesso la
P. IVA
costituzione
prima fattura
Data di iscrizione
Prov. CCIAA
Num. REA
CCIAA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
individuata
Dati catastali
Foglio
Particella

A.2 Dati anagrafici e curricula dei proponenti
Nome
Codice Fiscale
Residenza
Indirizzo
Provincia e Comune di Nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Eventuale permesso di
Numero
soggiorno
Referente
della
Ruolo nell’impresa
domanda
Requisito

Provincia
Sub

Cognome
Comune

Provincia

Data di nascita
N.

Data
rilascio

Esperienze formative più significative
anno ottenimento
Titoli/attestati/ qualifiche/ abilitazioni

il

Data
scadenza

Quota di
partecipazione in
percentuale

ente che ha rilasciato la qualifica

Esperienze professionali più significative con regolare contratto di lavoro
Durata
Mansione
Dal
al

Datore di lavoro

Descrivi eventuali competenze specifiche che ritieni importanti per l’attività da avviare
(conoscenze linguistiche, informatiche, tecniche, ecc.)
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia
A.3 Composizione della compagine sociale
Nome e Cognome

A.4 Recapiti
Recapito postale
Altri contatti

Quota di
partecipazione

Codice Fiscale

Requisito

Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all’indirizzo di residenza del soggetto
promotore che compila la domanda preliminare
Cell.
e-mail
PEC
Tel.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni si invita ad indicare i contatti diretti
del proponente.

A.5 Passaggio generazionale / Rilevamento di impresa in crisi (informazioni sull’impresa preesistente)
Ragione sociale e forma giuridica
Descrizione sintetica attività esercitata
Settore di attività dell'impresa - Codice ATECO 2007
Data di
P. IVA
costituzione
Numero soci
Numero addetti
Data di iscrizione CCIAA
Prov. CCIAA
Num. REA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
Titolare/Amministratore
Prov. E comune di nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Grado di parentela con
il proponente della
domanda

Cognome

Nome
Data di nascita

Provincia
Codice
fiscale

N.
il

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia – Domanda preliminare di accesso alle agevolazioni
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione B – Presentazione dell’iniziativa
B.1 Le caratteristiche dell’impresa da avviare

B.2 Come nasce l’idea d’impresa

B.3 Perché i clienti si rivolgeranno alla tua impresa

B.4 Ritieni che i tuoi clienti proverranno da un’area:
:_____________
B.5 Principali concorrenti che hai individuato:
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

B.6 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia
di clienti a
cui sono
rivolti

Unità
di
misura

Prezzo
unitario di
vendita

Costo materie
prime per
unità
realizzata

Previsioni
quantità
vendute in un
anno

Totale
costi

Totale
ricavi

TOTALE COSTI E RICAVI
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia
B.7 Prospetto economico di previsione
Tipologia di spesa
Totale ricavi da vendita
Totale materie prime
Eventuali salari e stipendi
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)
Canoni di locazione
Spese pubblicitarie
Altre spese
RISULTATO PREVISIONALE

B.8 Elenco dei preventivi relativi agli investimenti
Denominazione fornitore

Partita IVA
fornitore

Costo stimato annuo

Categoria
investimento

Importo
imponibile

TOTALE INVESTIMENTI

B.9 Piano degli investimenti complessivi da realizzare
Beni di investimento
A - Arredi
B - Attrezzature e macchinari
C - Veicoli commerciali
D - Attrezzature informatiche
E - Software
F - Opere edili e assimilate (compresi impianti elettrici, termo-idraulici, di
condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia,
strutture prefabbricate e amovibili)
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Importo
imponibile

B.10 Adempimenti amministrativi

Indicare i principali adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Qualifica tecnica-professionale
Non necessaria/disponibile/avviata
Autorizzazioni edilizie
Non necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti
Disponibile/avviata
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione C – Agevolazioni

C.1 Investimenti richiesti alle agevolazioni
Arredi
Attrezzature e macchinari
Veicoli commerciali
Attrezzature informatiche
Software
Opere edili e assimilate
TOTALE

C.2 Simulazione agevolazioni concedibili
Calcolo previsionale contributo a
fondo perduto
Durata del finanziamento
Calcolo previsionale
liquidità da apportare per
anticipi IVA

Calcolo previsionale prestito rimborsabile

Tasso di interesse previsionale
Calcolo previsionale liquidità da
apportare per investimenti non
agevolati

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

Calcolo previsionale
della rata mensile (*)
Calcolo previsionale
liquidità da apportare
Totale

C.3 Come pensi di reperire la liquidità da apportare

Indica con quali risorse finanziarie la tua impresa potrà dimostrare il possesso della liquidità da apportare.
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Allegato 2

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale ___________________, residente in ____________ (____) CAP _____ in ____________, in qualità di
________________________ del soggetto proponente, denominato/da denominarsi ____________________
forma giuridica _______________ (eventuale P.IVA: ______________),

CHIEDE

l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia. A tal fine,

-

DICHIARA

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte dell'impresa;
di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la
restituzione;
che alla data di presentazione della domanda preliminare l’impresa era non costituita ovvero costituita da
meno di 6 mesi ed inattiva;
di non avere in corso l’istruttoria della domanda ovvero di non aver già ottenuto la concessione di
agevolazioni sulla Misura Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia;
che nessuno dei soci ha avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli
ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del
titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni
bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla
levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i
12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata
avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle
Imprese.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia nelle
fasi successive all'eventuale concessione delle agevolazioni;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
Pubblico per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia.

-

ALLEGA

copia dei documenti di identità di tutti i componenti della compagine;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.2 dell’Avviso per i
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione alla CCIAA, la vigenza ed il rispetto della
normativa antimafia;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina
l’accesso alle agevolazioni “de minimis” nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della
Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia – Istanza di accesso alle agevolazioni
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

-

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
documentazione comprovante la disponibilità o individuazione ad uso esclusivo della sede - ubicata sul
territorio della Regione Puglia - nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti;
preventivi relativi al programma degli investimenti redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati
e sottoscritti;

Data _______________________
(firma) (1)
______________________________

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa da avviare

Denominazione dell’impresa
Forma giuridica prevista
Descrivi sinteticamente l’attività da
avviare
Settore di attività dell’impresa – Codice ATECO 2007
Hai già costituito l’impresa?
Intendi subentrare all’attività di un parente entro il 2° grado
(passaggio generazionale) o rilevare un’impresa in crisi?
Per avere informazioni e/o supporto per la presentazione della
domanda telematica ti sei rivolto ad uno degli sportelli attivati dalla
Regione?
A quale sportello ti sei rivolto?
Ritieni utile il servizio offerto dagli sportelli informativi?
Data di
Hai già emesso la
P. IVA
costituzione
prima fattura
Data di iscrizione
Prov. CCIAA
Num. REA
CCIAA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
individuata
Dati catastali
Foglio
Particella

A.2 Dati anagrafici e curricula dei proponenti
Nome
Codice Fiscale
Residenza
Indirizzo
Provincia e Comune di Nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Eventuale permesso di
Numero
soggiorno
Referente
della
Ruolo nell’impresa
domanda
Requisito

Provincia
Sub

Cognome
Comune

Provincia

Data di nascita
N.

Data
rilascio

Esperienze formative più significative
anno ottenimento
Titoli/attestati/ qualifiche/ abilitazioni

il

Data
scadenza

Quota di
partecipazione in
percentuale

ente che ha rilasciato la qualifica

Esperienze professionali più significative con regolare contratto di lavoro
Durata
Mansione
Dal
al

Datore di lavoro

Descrivi eventuali competenze specifiche che ritieni importanti per l’attività da avviare
(conoscenze linguistiche, informatiche, tecniche, ecc.)
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia
A.3 Composizione della compagine sociale
Nome e Cognome

A.4 Recapiti
Recapito postale
Altri contatti

Quota di
partecipazione

Codice Fiscale

Requisito

Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all’indirizzo di residenza del soggetto
promotore che compila la domanda preliminare
Cell.
e-mail
PEC
Tel.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni si invita ad indicare i contatti diretti
del proponente.

A.5 Passaggio generazionale / Rilevamento di impresa in crisi (informazioni sull’impresa preesistente)
Ragione sociale e forma giuridica
Descrizione sintetica attività esercitata
Settore di attività dell'impresa - Codice ATECO 2007
Data di
P. IVA
costituzione
Numero soci
Numero addetti
Data di iscrizione CCIAA
Prov. CCIAA
Num. REA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
Titolare/Amministratore
Prov. E comune di nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Grado di parentela con
il proponente della
domanda

Cognome

Nome
Data di nascita

Provincia
Codice
fiscale

N.
il
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione B – Presentazione dell’iniziativa
B.1 Le caratteristiche dell’impresa da avviare

B.2 Come nasce l’idea d’impresa

B.3 Perché i clienti si rivolgeranno alla tua impresa

B.4 Ritieni che i tuoi clienti proverranno da un’area:
:_____________
B.5 Principali concorrenti che hai individuato:
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

B.6 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia
di clienti a
cui sono
rivolti

Unità
di
misura

Prezzo
unitario di
vendita

Costo materie
prime per
unità
realizzata

Previsioni
quantità
vendute in un
anno

Totale
costi

Totale
ricavi

TOTALE COSTI E RICAVI
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia
B.7 Prospetto economico di previsione
Tipologia di spesa
Totale ricavi da vendita
Totale materie prime
Eventuali salari e stipendi
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)
Canoni di locazione
Spese pubblicitarie
Altre spese
RISULTATO PREVISIONALE

B.8 Elenco dei preventivi relativi agli investimenti
Denominazione fornitore

Partita IVA
fornitore

Costo stimato annuo

Categoria
investimento

Importo
imponibile

TOTALE INVESTIMENTI

B.9 Piano degli investimenti complessivi da realizzare
Beni di investimento
A - Arredi
B - Attrezzature e macchinari
C - Veicoli commerciali
D - Attrezzature informatiche
E - Software
F - Opere edili e assimilate (compresi impianti elettrici, termo-idraulici, di
condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia,
strutture prefabbricate e amovibili)
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Importo
imponibile

B.10 Adempimenti amministrativi

Indicare i principali adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Qualifica tecnica-professionale
Non necessaria/disponibile/avviata
Autorizzazioni edilizie
Non necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti
Disponibile/avviata
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Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azioni 3.6 e 3.8

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Sezione C – Agevolazioni
C.1 Investimenti richiesti alle agevolazioni
Arredi
Attrezzature e macchinari
Veicoli commerciali
Attrezzature informatiche
Software
Opere edili e assimilate
TOTALE

C.2 Simulazione agevolazioni concedibili
Calcolo previsionale contributo a
fondo perduto
Durata del finanziamento
Calcolo previsionale
liquidità da apportare per
anticipi IVA

Calcolo previsionale prestito rimborsabile

Tasso di interesse previsionale
Calcolo previsionale liquidità da
apportare per investimenti non
agevolati

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

Calcolo previsionale
della rata mensile (*)
Calcolo previsionale
liquidità da apportare
Totale

C.3 Come pensi di restituire finanziamento

Indica con quali risorse finanziarie la tua impresa potrà restituire il finanziamento concesso.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di Studio rivolta ai candidati in possesso di diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.
In esecuzione del provvedimento n. 1204 del 06/07/17 esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda Sanitaria Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
della durata di un anno finalizzata all’attività di Data Entry da svolgersi nell’ambito della U.O.C. di Medicina
Interna del P.O. di Ostuni e della Scuola di Ecografia SIEMEC con impegno orario di n. 18 ore settimanali, La
Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma complessiva lorda di € 15.000,00# da corrispondere al
vincitore in rate mensili.

a.
b.

c.

d.

Art. 1 – Requisiti Generali di ammissione
Possono partecipare all’Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92). L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria di Brindisi prima della stipula del
contratto di collaborazione;
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;
non aver riportato condanne penali.

Art. 2 – Requisito Specifico di ammissione
a. Diploma quinquennale di scuola secondaria di 11° grado;
I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
ART. 3 – Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato riterrà utile ai fine della partecipazione al presente avviso.
Art. 4 – Incompatibilità
a. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L.
n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e collocati
in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti
a quello oggetto del presente incarico;
b. La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente, sia pubblico che
privato o la titolarità di altra Borsa di Studio;
Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo
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a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli,
8 – 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. Inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento
(il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità volontaria all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
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c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito
telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l’omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni,
comporterà l’esclusione dal presente avviso;
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum
devono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse
rispetto alle attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che il candidato
intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno o parziale),
le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso. Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato attesterà che le
stesse sono conformi all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni,
gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice che sarà
composta da:
· Dirigente Amministrativo - Presidente;
· N. due Assistenti Amministrativi - Componenti
· un'unità di personale amministrativo (non inferiore alla cat. C) in servizio presso l'ASL BR - segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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Art. 9 – Prova d'esame colloquio
L'avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di
50 punti così distribuiti:
• Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d) Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000
• Punti 30 l'esame colloquio verterà alla verifica delle:
- competenze nelle procedure di presa, registrazione ed elaborazione dati;
- conoscenze base dell’Organizzazione dell’ASL;
- normative in materia di privacy, digitalizzazione, trattamento dati;
- conoscenze base di statistica;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata ai diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno venti giorni prima
del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 — Natura della borsa
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della
carriera giuridica ed economica.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola formazione del borsista.
Art. 11 — Accettazione delle borse e diritti e doveri del borsista
La borsa viene conferita con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, il vincitore è
tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore della borsa dovrà dare
esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto dall'art. 5;
• fotocopia del codice fiscale;
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività, sarà
attribuita secondo l'ordine di graduatoria.
La borsa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell'attività.
Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell'attività il borsista sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate con
il responsabile della struttura.
L'attività del borsista sarà svolta prevalentemente presso la struttura di assegnazione, ovvero U.O.C. di
Medicina Interna del P.O. di Ostuni (Responsabile Dr. Pietro Gatti).
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Art. 12 — Copertura assicurativa
L'ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi
attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
Art. 13 — Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di conferimento di cui al presente bando.
Art. 14 — Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l'Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto i
fondi, di cui all'attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BT
Avvisi pubblici, per colloquio e/o prova selettiva e titoli per il conferimento di incarichi professionali di
base, a termine, di Dirigente Sanitario Medico e Non Medico di varie discipline.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 732 del 19-04-2017
ART. 1 - POSTI.A CONCORSO
Con la suddetta deliberazione n. 732 del 19/04/2017, in esecuzione del piano delle assunzioni adottato
con deliberazione n 2631 del 15/12/2016 è indetto avviso pubblico, per colloqui e/o prova selettiva e titoli,
per il conferimento di incarichi professionali di base, a termine, di Dirigente Sanitario Medico e non Medico
di per le seguenti discipline di:
Dirigente Medico:
• Anestesia e Rianimazione;
• Cardiologia;
• Chirurgia Generale;
• Ematologia;
• Endocrinologia;
• Gastroenterologia;
• Geriatria;
• Malattie Infettive;
• Malattie dell'Apparato Respiratorio;
• Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
• Medicina Interna;
• Medicina Fisica e Riabilitazione;
• Medicina Trasfusionale;
• Neurochirurgia;
• Ortopedia e Traumatologia;
• Pediatria;
• Psichiatria;
• Radiodiagnostica;
• Urologia;
Dirigente Sanitario non Medico:
• Farmacia Territoriale;
• Fisica Sanitaria;
Le disposizioni per l'ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono
stabilite dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
- disposizioni di cui all’art. 18 del D.vo n. 502/1992 e s.m. e i.;
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n.
198/2005, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
- le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9, delta Legge n. 191/98;
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- le disposizioni di cui ai D. Lgs. 165/20.01 e S.M. e i.;
- le disposizioni di cui al DPR. n. 487 dei 09/05/1994 e s.m. e i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per li personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed SPTA.
IL rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e
veterinaria ed SPTA, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia
pubblico che privato, anche se di natura convenzionale,, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da
norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
1. Ai sensi deli’art,18, comma 1, del D. L.vo 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni e dell’art.1 del
D.P.R. 10/12/1997 n.483, possono partecipare ai suddetti avvisi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali e specifici:
• essere cittadini Italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
Italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 delia L. 06/08/2013, n. 97 (in
G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
• gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• i cittadini di altro stato appartenente all'Unione Europea;
• i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano dei diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'ASL BT,
prima dell'immissione In servizio. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel
caso in cui l'interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all'assunzione;
- Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’Impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

REOUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Per Dirigenti Medici:
Al sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono seguenti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella relativa disciplina a concorso, o in disciplina equipollente, così come stabilite dal D.M.
30 gennaio 1998 e s.m. ed i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della spedalizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.00. diverse da quella di appartenenza.
- Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di Iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso,
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- fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
- Ai sensi dell’art. 49 e SO del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della
Salute Italiano,

-

-

-

Per Dirigenti Farmacisti:
Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
Specializzazione in Farmaceutica Territoriale7o in disciplina equipollente, così come stabilite dal D.M. 30
gennaio 1998 e s.m. ed i.. Al sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P,R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le AA.SS.LL. e le AA.00. diverse da quella di appartenenza.
Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione, L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
Ai sensi dell’art. 49 e 50 dei D.P.R. 31/0811999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della
Salute Italiano,

Per Dirigenti Fisici:
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
- Laurea in Fisica;
- Specializzazione in Fisica Sanitaria, o in disciplina equipollente, così come stabilite dal D.M. 30 gennaio
1.998 e s.m. ed i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio dl
ruolo alla data di entrata in vigore .del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione al concorsi presso
le AA.SS.LL. e le AA.00. diverse da quella di appartenenza.
- Al sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m, e i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della
Salute Italiano.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di
coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere
dei diritti civili e politici nelle State di provenienza;
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale da
ricoprire;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
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ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-Iine disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatica ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione Il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio – “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
Il versamento deve riportare nella causale una differente dicitura a seconda della procedura concorsuale a cui
si intende partecipare come di seguito indicato:
Codice 049 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Codice 050 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di CARDIOLOGIA
Codice 051 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di CHIRURGIA GENERALE
Codice 052 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di EMATOLOGIA
Codice 053 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di ENDOCRINOLOGIA
Codice 054 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di GASTROENTEROLOGlA
Codice 055 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di GERIATRIA
Codice 056 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova seIettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MALATTIE INFETTIVE
Codice 057 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MALATTIE dell’APPARATO RESPIRATORIO
Codice 058 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
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Codice 059 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA INTERNA
Codice 060 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Codice 061 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA TRASFUSIONALE
Codice 062 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di NEUROCHIRURGIA
Codice 063 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Codice 064 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubbiico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di PEDIATRIA
Codice 065 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di PSICHIATRIA
Codice 066 Contributo di partecipazione &l’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di RAADIODIAGNOSTICA
Codice 067 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di UROLOGIA
Codice 068 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di FARMACIA TERRITORIALE
Codice 069 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di FISICA SANITARIA

Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
I candidati dovranno presentare istanze separate per ciascuna delle discipline oggetto dei presente avviso
cui intendono partecipare.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nei modulo di domanda on-fine, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delie sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) avviso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla (Naie questa amministrazione si riserva dl inviare ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata all’assunzione. Si precisa che, In caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica
non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione
delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
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o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
h) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale, se presente, di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
k) Idoneità alla mansione specifica;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo o destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve previste dal presente bando (specificare quale);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni In esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano. avvenire esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi;
t) di autorizzare J’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n, 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari
- IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento quanto riportato nel
precedente art. 3. Il contributo di avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
• in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all'espletamento dell'avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all'assunzione;
• per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta
elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell'indirizzo di residenza e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà
essere effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L'amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione di comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all'assunzione,
in caso di:
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• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es. comunicazione
scritta);
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a ratto di terzi, al caso fortuito o a Forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il forni relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. 28/1212000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" allegati al
presente bando.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal Fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell'art. 4 dei D.P.R. 1.0/12/97 n. 483, l'esclusione dei candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore
Generate con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;
• l'invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle Indicate nell'art. 3 del presente bando;
ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all'avviso pubblico, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all'avviso è
pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati.
In ogni caso, l'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all'assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all'avviso.
L'Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione
dei candidati dall'avviso per difetto o mancanza del prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.
Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, potrà essere Integrata, ove necessario,
da componenti aggiunti per l'accertamento delle competenze specifiche e procederà all'espletamento del
colloquio e/o prova selettiva e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso
sarà caratterizzato, altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e
supereranno il colloquio e/o prova selettiva nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione
prima dell’espletamento del colloquio e/o prova selettiva.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O.S.V.D: Assunzioni-MobilitàConcorsi/
Personale-Convenzionamento-Strutture Accreditate.
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ART. 8 - PRESELEZIONE
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 35 comma 3 lett. a del D.Igs 165/2001, nonché dell'art. 7 del DPR
487/1994, l'ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far precedere la prova colloquio e/o prova
selettiva da una preselezione.
La sede, il giorno, l'ora di svolgimento e le modalità della preselezione e l'elenco dei candidati saranno
pubblicati sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-andria-trani – sezione concorsi almeno
sette giorni prima dell'espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà Inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
ART. 9 – COLLOQUIO E/O PROVA SELETTIVA E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere Il colloquio e/o prova selettiva, l'Azienda provvederà a comunicare il
diario della prova, nonché la sede di espleta mento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, con un preavviso
di almeno 7 giorni (sette) dall'inizio del colloquio e/o prova selettiva.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati ammessi alla prova colloquio e/o prova selettiva, dovranno presentarsi il giorno della
prova muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. i ricevuta versamento contributo di partecipazione all’avviso pubblico;
4. solo per I non cittadini Italiani: documentazione attestante II possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego {art. 38 Digs. 165/2001 e s.m e i.);
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE”;
6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere il colloquio e/o prova selettiva.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione del
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n..483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 40 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- Curriculum formativo e professionale punti 4
• 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l'approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nella disciplina oggetto dell'avviso.
La Commissione per il colloquio e/o prova selettiva dispone di 20 punti e il colloquio e/o prova selettiva si
intende superato con un punteggio uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno
tale punteggio saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla
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domanda di partecipazione all'avviso e non saranno Inclusi nella graduatoria finale.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio e/o prova selettiva nei giorni, ora e sede
stabilita, saranno dichiarati esclusi dall'avviso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalia
volontà dei singoli concorrenti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione del criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supereranno il colloquio e/o prova selettiva, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo..
La commissione, a conclusione della procedura relativa all'avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando fa valutazione con riferimento sia al colloquio e/o prova selettiva che ai titoli.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nel colloquio
e/o prova selettiva, formulerà una graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall'Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale dell'Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura concorsuale - all'approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 11 - CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a termine saranno conferiti all'occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative e di
servizio dell'Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, cui verrà conferito l'incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l'accesso ai pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bendo e dell'idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
Il contratto di lavoro a termine nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto
di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell'Incarico e a presentare entro il termine assegnato tutta la
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo presente nel portale concorsi all'atto della convocazione.
Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza, posta
elettronica certificata. e/o indirizzo e-mail) esclusivamente a mezzo portale concorsi. Sono escluse altre
modalità. Solo nei caso In cui l'azienda decida di disattivare il portale aziendale dedicato ai concorsi, le
comunicazioni potranno pervenire a mezzo servizio postale, posta elettronica certificata e/o indirizzo e-mail
indicata dal candidato.
L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL BT prima
dell'immissione in servizio. E' ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva preassuntiva:
• Idoneo alla mansione specifica;
• Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
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• Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell'avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva
preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà
corso all'assunzione.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà
quello previsto dai CC.CC.NN.LL, vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente,
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l'autorizzazione all'assunzione da parte della
Regione, ove prevista.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi„ all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs, 30/03/2001, n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto Individuale di
lavoro nei quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti e, comunque, tenuto conto delle esigenze aziendali. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' In ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
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 di lavoro.
Al sensi del decreto legislativo 30106/2003, n„ /96, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'ASL BT - Area Gestione del Personale -, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità
di gestione dell'avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per
le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l'obbligo
di comunicarli e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di
sorta anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
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Per ottenere informazioni riguardanti il concorso; i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 – tel. 0883 299433 - 299471, dalle ore 10 alle ore 12 nei .giorni di martedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell'allegato modello di domanda di
partecipazione al concorso, visitando la sezione "concorsi ed avvisi" del sito www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e,
contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.P., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per informazioni sull'assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scarica bili, è attivo, dal lunedì
al venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalali
gli eventuali problemi ed I propri recapiti telefonici. L'intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonica diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione
all'avviso, comunque acquisiti a tal fine dalla Asl BT, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività
concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto dall'Azienda (Area Gestione
Personale), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi a nel limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche In caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dl titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
IL DIRETTORE AREA PERSONALE
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ottavio Narracci
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 21/07/2017 è indetto concorso pubblico
, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia.
		
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it .
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
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certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
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certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e sotto
forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato, nonché un
elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche del
Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
- punti 20 per titoli;
- punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- punti 10 per titoli di carriera;
- punti 3 per titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
- relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
- su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
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- la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
- sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel rispetto
del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
• per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia
di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli idonei
del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme vigenti
in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta
legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato – art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia in ordine
alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla concessione delle necessarie autorizzazioni da parte della
Regione Puglia.
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Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per un
periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre Amministrazioni
prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze armate
congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale – U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100 Foggia
- Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente Amministrativo.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio PEDOTA
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All. 1

Fac simile di domanda
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Nefrologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
Ōfamiliare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
ŌWLWRODUHGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR&(SHUVRJJLRUQDQWLGLOXQJRSHULRGR
ŌWLWRlare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________, conseguita
presso

_______________________________________________________________________________

in

data

_________________________
-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
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-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

All. 2
6
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MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
-

DICHIARA

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è

sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

All. 3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico di Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1016 del 18.07.2017 e del Regolamento Aziendale, di cui alle deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia, appartenente
ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai
sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina di Urologia o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
- idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
- specifici requisiti professionali: documentata esperienza specifica clinica relativa al prelievo d’organo ed al
trapianto di rene.
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.

ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124
BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità di Dirigente
Medico di Urologia;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Urologia”.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione
delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
-

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
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fasi della presente procedura selettiva.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi,
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento al
requisito specifico professionale di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e
formulate nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del
12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento.
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.

43478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a
convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina oggetto del bando di
selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo, provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione
stessa.
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Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.

ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel presente
bando.
Il Dirigente Medico selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza
che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dott.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) ...................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia, appartenente ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del
....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................

n. ……….....;

- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

di aver

di non aver

di essere

di non essere

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Biologo junior (cat. D) per l’attivazione del
Laboratorio di Genetica presso la SDP di Putignano.
In esecuzione della deliberazione n.240 del 12/07/2017 è indetto concorso pubblico per l’assunzione a
tempo determinato di n. 1 Biologo junior (cat. D) per l’attivazione del Laboratorio di Genetica presso la SDP
di Putignano.
La durata del contratto è pari a 12 mesi per 36 ore settimanali con compenso corrispondente a quello di
cui al CCNL di riferimento pari a E 33277,98, al lordo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali a carico del
lavoratore e dell’ IZS.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica,
non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando
di avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente inette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili
sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio – S.S. Gestione Risorse Umane — tel. 0881
786333 (ore 12.00–13.00) - e-mail: daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 — 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) – fax 0881 786362.
Il Direttore generale F.F.
Dr. Antonio Fasanella
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Avvisi

REGIONE PUGLIA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio pubblicato sul BURP n.86 del 20.07.2017: comunicazione
COMUNICATO RELATIVO ALLA
“SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E
RILEVANTI PUBBLICI UBICATI NELLE AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO”
Il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
con riferimento alla DD n. 185 del 10.07.2017 di adozione dell’Avviso Pubblico per la selezione di interventi
per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio pubblicata sul BURP n.86 del 20.07.2017, comunica che:
nel termine “Province” è da intendersi compresa anche la Città Metropolitana di Bari, subentrata alla
soppressa Provincia di Bari.
I soggetti beneficiari abilitati a partecipare alla selezione sono, dunque, le Province, la Città Metropolitana
di Bari e i Comuni proprietari di edifici strategici e/o rilevanti pubblici ubicati nelle aree del territorio pugliese,
come individuate nell’Allegato 7 alla Ocdpc n. 344/2016, ossia in quei territori comunali caratterizzati, in tutto
o in parte, da un’accelerazione massima al suolo almeno pari a 0,125g.
Le domande di ammissione a contribuzione finanziaria dovranno pervenire entro il 90° (novantesimo)
giorno dalla data di pubblicazione sul BURP n. 86 del 20.07.2017 dell’Avviso Pubblico adottato con
Determinazione dirigenziale n. 185 del 10.07.2017.
							
							
							

Il Dirigente
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
Responsabile Azione 5.2 POR Puglia 2014-2020
Dott. Gianluca Formisano

43486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 27-7-2017

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
REALIZZAZIONE NUOVA ORBITALE URBANA – 1° LOTTO FUNZIONALE
AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità
ex art. 16 comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
• Visto la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n°62 del
03.08.2011, con la quale lo stesso ha destinato risorse finanziarie pari ad € 30.000.000,00, per la realizzazione del 1° lotto funzionale della Nuova Orbitale Urbana del Comune di Foggia;
• Visto l’atto n°104 del 18.11.2013, con il quale la Giunta Comunale ha preso atto del progetto preliminare dei
lavori suindicati;
• Visto l’atto n°162 del 31.03.2014, con il quale il Consiglio Comunale ha deliberato l’approvazione del suddetto progetto preliminare;
• Visto il Disciplinare sottoscritto in data 23.05.2014 tra il Comune di Foggia e la Regione Puglia, regolante i
rapporti per la realizzazione del progetto di che trattasi;
• Visto il progetto definitivo dei lavori suindicati redatto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato;
• Visto l’allegato elenco delle ditte da espropriare;
RENDE NOTO
Che questa autorità è in procinto di approvare il progetto definitivo di cui in premessa anche ai fine della
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del dpr 327/2001 (testo unico sull’espropriazione) nelle forme di cui all’art. 14 e seguenti della legge 241/1990.
Pertanto Chiunque possa avervi interesse potrà consultare gli elaborati di rito del progetto definitivo di
che trattasi, presso il Servizio Lavori Pubblici sito al 3° piano della sede comunale di Corso Garibaldi n°58, negli orari di apertura al pubblico ed eventualmente formulare le proprie osservazioni ed eccezioni alla scrivente
Autorità entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Si informa, ancora, che il Responsabile del Procedimento cui recapitare per tempo le proprie osservazioni
è l’arch. Maria Tina Morra – telefono: 0881-792358 – PEC: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. F.sco Paolo Affatato
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06$1*/0'%3URSULHWj0$6,(8*(1,2QDWRD)2**,$ )* LO06$*1(0'(3URSULHWj0$6,*,29$11,QDWRD)2**,$ )* LO
06$*11/'*3URSULHWj0$6,,7$/2QDWRD)2**,$ )* LO06$7/,/'<3URSULHWjVHPLQDWLYR
%(//$1782120$''$/(1$QDWDD7255(0$**,25( )* LO%//0'/$/33URSULHWD 
&$**,$1(//2*,25*,$QDWDD)2**,$ )* LO&***5*('73URSULHWD 
&$**,$1(//252%(57$QDWDD)2**,$ )* LO&**557$',3URSULHWD 
&257(**,$12'20(1,&2QDWRD92/785$5$$338/$ )* LO&57'1&&0*3URSULHWD 
' (55,&20$5,$526$QDWDD92/785,12 )* LO'55056&063URSULHWD 
' (55,&20$5,$526$QDWDD92/785,12 )* LO'55056&063URSULHWD 
',5(6(&21&(77$QDWDD)2**,$ )* LO'56&&7'':3URSULHWD 
',5(6($1721,2QDWRD)2**,$ )* LO'56171'')3URSULHWD 
',5(6($1721,2QDWRD6$1*,29$11,52721'2 )* LO'56171$+$3URSULHWD 
',5(6(0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO'5605$6'73URSULHWD 
',5(6(0$5,$*5$=,$QDWDD6$1*,29$11,52721'2 )* LO'560*5/+)3URSULHWD 
',5(6(6,/9,$QDWDD)2**,$ )* LO'566/9/'*3URSULHWD 
),12*,86(33(QDWRD&$6$/9(&&+,2',38*/,$ )* LO)1,*336%.3URSULHWD 
2&&8/72$/(66$1'5$QDWDD)2**,$ )* LO&&//613'23URSULHWD 
2&&8/72*,$1/8&$QDWRD)2**,$ )* LO&&/*/&7')3URSULHWD 
58662)(/,&(QDWRD)2**,$ )* LO566)/&$'43URSULHWD 
58662)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO566)1&+'23URSULHWD 
586625$))$(/(QDWRD)2**,$ )* LO5665)/&'53URSULHWD VHPLQDWLYR
%(//$1782120$''$/(1$QDWDD7255(0$**,25( )* LO%//0'/$/33URSULHWD 
&$**,$1(//2*,25*,$QDWDD)2**,$ )* LO&***5*('73URSULHWD 
&$**,$1(//252%(57$QDWDD)2**,$ )* LO&**557$',3URSULHWD 
&257(**,$12'20(1,&2QDWRD92/785$5$$338/$ )* LO&57'1&&0*3URSULHWD 
' (55,&20$5,$526$QDWDD92/785,12 )* LO'55056&063URSULHWD 
' (55,&20$5,$526$QDWDD92/785,12 )* LO'55056&063URSULHWD 
',5(6(&21&(77$QDWDD)2**,$ )* LO'56&&7'':3URSULHWD 
',5(6($1721,2QDWRD)2**,$ )* LO'56171'')3URSULHWD 
',5(6($1721,2QDWRD6$1*,29$11,52721'2 )* LO'56171$+$3URSULHWD 
',5(6(0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO'5605$6'73URSULHWD 
',5(6(0$5,$*5$=,$QDWDD6$1*,29$11,52721'2 )* LO'560*5/+)3URSULHWD 
',5(6(6,/9,$QDWDD)2**,$ )* LO'566/9/'*3URSULHWD 
),12*,86(33(QDWRD&$6$/9(&&+,2',38*/,$ )* LO)1,*336%.3URSULHWD 
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2&&8/72$/(66$1'5$QDWDD)2**,$ )* LO&&//613'23URSULHWD 
2&&8/72*,$1/8&$QDWRD)2**,$ )* LO&&/*/&7')3URSULHWD 
58662)(/,&(QDWRD)2**,$ )* LO566)/&$'43URSULHWD 
58662)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO566)1&+'23URSULHWD 
586625$))$(/(QDWRD)2**,$ )* LO5665)/&'53URSULHWD VHPLQDWLYR
,67,787263(5,0(17$/(3(5/$&(5($/,&2/785$&216('(,1520$VHPLQDWLYR
,67,787263(5,0(17$/(3(5/(&2/785()25$**(5(FRQVHGHLQ/2', /2 &)RUWRLUULJXR
,67,787263(5,0(17$/(3(5/(&2/785()25$**(5(FRQVHGHLQ/2', /2 &)VHPLQDWLYR
,67,787263(5,0(17$/(3(5/(&2/785()25$**(5(FRQVHGHLQ/2', /2 &)HQWHXUEDQR
,67,787263(5,0(17$/(3(5/(&2/785()25$**(5(FRQVHGHLQ/2', /2 &)RUWRLUULJXR
&$6$'(//(),*/,('(//$&$5,7$ &$1266,$1(FRQVHGHLQ520$ 50 &)VHPLQDWLYR
$&48$9,9$'20(1,&20$5,$'21$72QDWRD)2**,$ )* LO&49'1&7'03URSULHWD 
$&48$9,9$0$5&20$5,$*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO&490&0%''3URSULHWD 
3$11,77,6$&+$QDWRD)2**,$ )* LO3116&+3'33URSULHWD VHPLQDWLYR
&(&23$662&,(7$ &223(5$7,9$FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
&,172/,$1721,2/8,*,QDWRD)2**,$ )* LO&1711/7'<3URSULHWj&,172/,(/(1$QDWDD)2**,$ )* LO
&17/1(5'=3URSULHWj&,172/,)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO&17)1&'')3URSULHWj&,172/,0$5,$*$%5,(//$QDWDD
)2**,$ )* LO&170*%5'63URSULHWj' $1'2/$$1721,2*,86(33(QDWRD)2**,$ )* LO'1'11*''43URSULHWj
' $1'2/$'$1,(/(QDWRD)2**,$ )* LO'1''1/('63URSULHWj' $1'2/$'$1,(/(QDWRD)2**,$ )* LO'1''1/('6
3URSULHWj752,$12$11$QDWDD0$1)5('21,$ )* LO75111$6(:3URSULHWjVHPLQDWLYR
/8&(5$'21$72QDWRD)2**,$ )* LO/&5'17$',3URSULHWj/8&(5$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO/&505$('1
3URSULHWjVHPLQDWLYR
$==$521(/8&,$QDWDD0217(6$17 $1*(/2 )* LO==5/&8$)%3URSULHWj*(68$/'2)5$1&(6&23$2/2QDWRD)2**,$ )* LO
*6/)1&/'(3URSULHWj*(68$/'2)5$1&(6&23$2/2QDWRD)2**,$ )* LO*6/)1&/'(3URSULHWj8OLYHWR
*(68$/'2&216,*/,$QDWDD)2**,$ )* LO*6/&6*'';8OLYHWR
&$321(*,29$11,QDWRD)2**,$ )* LO&31*110'-3URSULHWj&$321(1,&2/$QDWRD)2**,$ )* LO
&311&/('63URSULHWj'(/35,25(9,7$QDWDD256$5$',38*/,$ )* LO'/397,5*=3URSULHWjVHPLQDWLYR
/$0%5(6$$1721,2QDWRD)2**,$ )* LO/0%171$''3URSULHWj.5,=$1$1*(/$QDWDLO.5=1*/5=.3URSULHWj
VHPLQDWLYR
3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-VHPLQDWLYR
3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-VHPLQDWLYR
3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-VHPLQDWLYR
3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-HQWHXUEDQR
3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-HQWHXUEDQR
&$5$&&,2/2&/$8',$QDWDD)2**,$ )* LO&5&&/'7'93URSULHWD 
&$5$&&,2/20$5,$QDWDD)2**,$ )* LO&5&05$7')3URSULHWD 
*(68$/'2&216,*/,$QDWDD)2**,$ )* LO*6/&6*'';3URSULHWD 
*(68$/'2&216,*/,$QDWDD)2**,$ )* LO*6/&6*'';3URSULHWD 
*(68$/'2)5$1&(6&23$2/2QDWRD)2**,$ )* LO*6/)1&/'(3URSULHWD 
*(68$/'2)5$1&(6&23$2/2QDWRD)2**,$ )* LO*6/)1&/'(3URSULHWD 
0$5&,(//2*,29$11,QDWRD*(50$1,$ (( LO05&*11%=.3URSULHWD 
0$5&,(//2*,8/,$123,2QDWRD)2**,$ )* LO05&*135';3URSULHWD 
0$5&,(//252%(57$/($1'5$QDWDD)2**,$ )* LO05&557$')3URSULHWD 
3(11$$1721,2QDWRD)2**,$ )* LO311171&':3URSULHWD 
3(11$,1&2521$7$QDWDD)2**,$ )* LO311151$'83URSULHWD 
3(11$,7$/,$&$50(/$QDWDD)2**,$ )* LO3117&5$'83URSULHWD 
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3(11$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO31105$3'-3URSULHWD 
5$86(2526,1$QDWDD6&$03,7(//$ $9 LO56$5616,48VXIUXWWR
6&,5$12'20(1,&2QDWRD)2**,$ )* LO6&5'1&%'.1XGDSURSULHWD 
6&,5$120$5,2QDWRD)2**,$ )* LO6&505$&'=1XGDSURSULHWD 
6&,5$123$2/20$85,=,2QDWRD)2**,$ )* LO6&53050'91XGDSURSULHWD 
6&,5$123$648$/(QDWRD)2**,$ )* LO6&534/3'48VXIUXWWR
6&,5$1252%(572QDWRD)2**,$ )* LO6&55575'<1XGDSURSULHWD VHPLQDWLYR
3(11$,1&2521$7$QDWDD)2**,$ )* LO311151$'8VHPLQDWLYR8OLYHWR
'(0,7$0,&+(/(QDWRD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'070+/7+.3URSULHWj'(0,7$1,&2/$QDWRD/8&(5$ )* LO
'071&/$(23URSULHWj'(0,7$5$))$(/$QDWDD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'075)/&+'3URSULHWjVHPLQDWLYR
'(0,7$0,&+(/(QDWRD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'070+/7+.3URSULHWj'(0,7$1,&2/$QDWRD/8&(5$ )* LO
'071&/$(23URSULHWj'(0,7$5$))$(/$QDWDD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'075)/&+'3URSULHWjYLJQHWR
'(0,7$0,&+(/(QDWRD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'070+/7+.3URSULHWj'(0,7$1,&2/$QDWRD/8&(5$ )* LO
'071&/$(23URSULHWj'(0,7$5$))$(/$QDWDD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LO'075)/&+'3URSULHWjHQWHXUEDQR
1$7$/(*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO17/*71''5VHPLQDWLYR
*263$65/FRQVHGHLQ6$1*,29$11,52721'2 )* VHPLQDWLYR
1$7$/(*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO17/*71''5VHPLQDWLYR
1$7$/(*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO17/*71''5HQWHXUEDQR
1$7$/(*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO17/*71''5VHPLQDWLYR
$3,&(//$$1721,(77$QDWDD526(729$/)25725( )* LO3&/117%+/HQWHXUEDQR
$3,&(//$$11$0$5,$QDWDD526(729$/)25725( )* LO3&/1056+%3URSULHWj$3,&(//$$1721,(77$QDWDD526(72
9$/)25725( )* LO3&/117%+/3URSULHWjVHPLQDWLYR
$3,&(//$$11$0$5,$QDWDD526(729$/)25725( )* LO3&/1056+%VHPLQDWLYR
$3,&(//$$11$0$5,$QDWDD526(729$/)25725( )* LO3&/1056+%HQWHXUEDQR
*8,'21(6$9,12QDWRD)2**,$ )* LO*'16916'5YLJQHWR
&217($11$QDWDD%$77,3$*/,$ 6$ LO&1711$6$8HQWHXUEDQR
58662*5$=,$QDWDD)2**,$ )* LO566*5=%'53URSULHWj58662/25(1=2QDWRD)2**,$ )* LO566/1=/'$
3URSULHWj58662/8&,$QDWDD6$16(9(52 )* LO566/&87,;3URSULHWj586625$))$(/(QDWRD)2**,$ )* LO
5665)/%'+3URSULHWj586625$))$(//$QDWDD)2**,$ )* LO5665)/0'%3URSULHWjVHPLQDWLYR
58662*5$=,$QDWDD)2**,$ )* LO566*5=%'53URSULHWj58662/25(1=2QDWRD)2**,$ )* LO566/1=/'$
3URSULHWj58662/8&,$QDWDD6$16(9(52 )* LO566/&87,;3URSULHWj586625$))$(/(QDWRD)2**,$ )* LO
5665)/%'+3URSULHWj586625$))$(//$QDWDD)2**,$ )* LO5665)/0'%3URSULHWjVHPLQDWLYR
58662*5$=,$QDWDD)2**,$ )* LO566*5=%'53URSULHWD 
58662/25(1=2QDWRD)2**,$ )* LO566/1=/'$3URSULHWD 
58662/8&,$QDWDD6$16(9(52 )* LO566/&87,;3URSULHWD 
586625$))$(/(QDWRD)2**,$ )* LO5665)/%'+3URSULHWD 
586625$))$(//$QDWDD)2**,$ )* LO5665)/0'%3URSULHWD VHPLQDWLYR
*$//23$648$/,1$QDWDD9$//$7$ $9 LO*//34/&/93URSULHWj67$=,21(6$/9$725(QDWRD$6&2/,6$75,$12 )* LO
67=697$$93URSULHWjVHPLQDWLYR
=833$$1*(/2QDWRD)2**,$ )* LO=331*/7'%3URSULHWD HQWHXUEDQR
&$5(//$*$(7$12QDWRD)2**,$ )* LO&5/*71%'&3URSULHWj75$,$12$1721,(77$QDWDD)2**,$ )* LO
7511173'93URSULHWjHQWHXUEDQR
',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO)5&1=(7';
3URSULHWjVHPLQDWLYR
',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO
)5&1=(7';3URSULHWjVHPLQDWLYR
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&+,$5,(//2$''2/25$7$QDWDD)2**,$ )* LO&+5'/5&'&3URSULHWj',&25&,$*,29$11,QDWRD)2**,$ )* LO
'&5*113'*3URSULHWj',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj',&25&,$0$5,$QDWDD)2**,$
)* LO'&505$3'63URSULHWj',&25&,$0$5,1$$/720$5(QDWDD)2**,$ )* LO'&501/7''3URSULHWj
)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO)5&1=(7';3URSULHWj67()$1(//,0,&+(/(QDWRD)2**,$ )* LO67)0+//'6
3URSULHWjVHPLQDWLYR
&+,$5,(//2$''2/25$7$QDWDD)2**,$ )* LO&+5'/5&'&3URSULHWj',&25&,$*,29$11,QDWRD)2**,$ )* LO
'&5*113'*3URSULHWj',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj',&25&,$0$5,$QDWDD)2**,$
)* LO'&505$3'63URSULHWj',&25&,$0$5,1$$/720$5(QDWDD)2**,$ )* LO'&501/7''3URSULHWj
)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO)5&1=(7';3URSULHWj67()$1(//,0,&+(/(QDWRD)2**,$ )* LO67)0+//'6
3URSULHWjVHPLQDWLYR
',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO
)5&1=(7';3URSULHWjHQWHXUEDQR
',&25&,$/8&,$QDWDD)2**,$ )* LO'&5/&80'%3URSULHWj)25&(//$(1=2QDWRD)2**,$ )* LO
)5&1=(7';3URSULHWjHQWHXUEDQR
&216$/92$11,7$QDWDD)2**,$ )* LO&161175'<&RPSURSULHWDULR'(67()$12&,5,$&2QDWRD)2**,$ )* LO
'67&5&7'/&RPSURSULHWDULRHQWHXUEDQR
&+,())2,'$0$5,$QDWDD)2**,$ )* LO&+)'05+'=3URSULHWD 
&+,())25$))$(//$QDWDD)2**,$ )* LO&+)5)/7'*3URSULHWD VHPLQDWLYR
)//,,25,20$5&2($/(66$1'52(&6$6FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQLUULJ3DVFROR
62$9(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
7(67$$1721,2QDWRD)2**,$ )* LO7671713'.8VXIUXWWXDULR7(67$520(20$66,0,/,$12QDWRD)2**,$ )* LO
767506('43URSULHWjSHUO DUHDHQWHXUEDQR
7(67$520(2QDWRD)2**,$ )* LO767502('0VHPLQDWLYR
&$1,*/,$$1*(/$QDWDD520$ 50 LO&1*1*/(+;3URSULHWD 
)$5,12/$'$0,$12QDWRD)2**,$ )* LO)51'01''+8VXIUXWWR
)$5,12/$*,29$11,QDWRD)2**,$ )* LO)51*11/'03URSULHWD 
)$5,12/$3(//(*5,12QDWRD)2**,$ )* LO)513/*0'78VXIUXWWRHQWHXUEDQR'
&$675,27$269$/'2QDWRD)2**,$ )* LO&676/'6'68VXIUXWWR&$675,27$6,/9,2QDWRD)2**,$ )* LO
&676/97'<3URSULHWjVHPLQDWLYR
62&,(7$ $*5,&2/$3$/0,(5,62&,(7$ $5(63216$%,/,7$ /,0,7$7$FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
$1'520('$65/ 3URSULHWj3$/0,(5,)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO3URSULHWj3529,1&,$',)2**,$FRQVHGHLQ)2**,$
)* 3URSULHWjVHPLQDWLYR
$1'520('$65/ 3URSULHWj *$/3$6&26758=,21,6$6 &216('(,1)2**,$3URSULHWj3$/0,(5,$11$0$5,$QDWDD
)2**,$ )* LO3/01056'23URSULHWj3$/0,(5,$1721,(77$5,7$QDWDD)2**,$ )* LO3/0117$'*3URSULHWj
VHPLQDWLYR
*$/3$66$6',3$648$/((*,86(33(*$/$12FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
62&,(7$ $*5,&2/$3$/0,(5,62&,(7$ $5(63216$%,/,7$ /,0,7$7$FRQVHGHLQ)2**,$ )* 3URSULHWD VHPLQDWLYR
$1'520('$65/ 3URSULHWj *$/3$6&26758=,21,6$6 &216('(,1)2**,$3URSULHWj3$/0,(5,$11$0$5,$QDWDD
)2**,$ )* LO3/01056'23URSULHWj3$/0,(5,$1721,(77$5,7$QDWDD)2**,$ )* LO3/0117$'*3URSULHWj
VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
62&,(7$ $*5,&2/$3$/0,(5,62&,(7$ $5(63216$%,/,7$ /,0,7$7$FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
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$1'520('$65/ 3URSULHWj3$/0,(5,)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO3URSULHWj3529,1&,$',)2**,$FRQVHGHLQ)2**,$
)* 3URSULHWjVHPLQDWLYR
$1'520('$65/ 3URSULHWj3$/0,(5,)5$1&(6&2QDWRD)2**,$ )* LO3URSULHWj3529,1&,$',)2**,$FRQVHGHLQ)2**,$
)* 3URSULHWjVHPLQDWLYR
62&,(7$ $*5,&2/$3$/0,(5,62&,(7$ $5(63216$%,/,7$ /,0,7$7$FRQVHGHLQ)2**,$ )* 3URSULHWD VHPLQDWLYR
$1'520('$65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* &)VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
)$3(65/FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
%29(3$2/2QDWRD)2**,$ )* LO%923/$6'23URSULHWD VHPLQDWLYR
%29(3$2/2QDWRD)2**,$ )* LO%923/$6'23URSULHWD VHPLQDWLYR
(',/$0%,(17(65/&216('(,1)2**,$FRQVHGHLQ)2**,$ )* VHPLQDWLYR
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COMUNE DI GALLIPOLI
Notifica provvedimento di esclusione dalla VAS. Ampliamento attività ricettiva.
OGGETTO: Notifica del Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. “Progetto di ampliamento dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da realizzarsi in variante puntuale allo strumento urbanistico”.
In riferimento al progetto in oggetto indicato, con la presente si comunica che l’Autorità
Competente, successivamente alla fase di consultazione come previsto dalla legge, ha emanato il Provvedimento di esclusione dalle procedure di VAS allegato alla presente.
Si precisa inoltre che lo stesso Provvedimento è stato pubblicato Comune, nella sezione Tutela Ambientale
al n. 3417 per giorni 30.
Il Responsabile dell’Ufficio VAS/VIA
Ing. Luciano ORLANDINO
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Reg. Provv. N. 2 del 12/07/2017

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)
Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii."Progetto di ampliamento dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata
“Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da realizzarsi in variante puntuale allo strumento
urbanistico".
Autorità procedente: Comune di Gallipoli.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Premesso che:



Il sig. Faiulo Cesario, quale Amministratore Unico della Hotel Victoria s.r.l., ha
presentato in data xxx istanza tendente ad ottenere il rilascio del Permesso di
Costruire per la realizzazione di un intervento finalizzato alla realizzazione di un
ampliamento di una struttura turistico-residenziale esistente;



Con Delibera del Commissario Straordinario n. 246 del 22.06.2016 si avviava la
procedura di Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per la richiesta
di ampliamento della struttura turistica esistente;



Con nota prot. n. 34252 del 18.08.2016 lo sportello Unico per l’Edilizia comunicava al
sig. Faiulo Cesario quale Amministratore Unico della Hotel Victoria s.r.l. la necessità di
integrare la documentazione presentata al fine di poter espletare l’avvio della
procedura di assoggettabilità a VAS;
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it



Con nota prot. n. 34252 del 18.08.2016 l’Autorità Proponente, rappresentata dal sig.
Faiulo Cesario quale Amministratore Unico della Hotel Victoria s.r.l., ha presentato la
documentazione tecnica richiesta per l’avvio della procedura di assoggettabilità VAS;



sono stati individuati ai fini delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS
ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 i seguenti Enti competenti per i
pareri di competenza:
Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio e pianificazione paesaggistica
Soprintendenza B.A.A.A.S.;
Regione Puglia – servizio urbanistica;
Autorità di Bacino;
Regione Puglia – servizio reti e infrastrutture per la mobilità;
Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e mobilità;
Regione Puglia – servizio di tutela delle acque;
Provincia di Lecce – settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
ARPA;
ASL;
Direzione Regionale per i beni culturali paesaggistici della Puglia;
Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce;
Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce.



i suddetti Enti sono stati consultati con nota prot. n. 26460 del 30.05.2017 e n. 27480
del 06.06.2017 a integrazione della precedente, indicando il progressivo dell’Albo
Pretorio dal quale scaricare nei 30 giorni di affissione i files di progetto;

Considerato che:
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it



a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto
modifiche ed integrazione alla suddetta L.R. n. 44 del 14.11.2012, l’esercizio della
competenza in merito all’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a
V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato
delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;



ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014,
nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti
requisiti:
separazione dell’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche
se procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa
amministrazione;
adeguato grado di autonomia amministrativa;
opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale;



con Delibera del Commissario Straordinario n. 151 del 27.04.2016 è stata istituita la
Commissione VIA/VAS composta dall’Ing. Strafella Fernando, il Geol. Selleri Gianluca,
l’Ing. Celino Adele, la Dott.ssa Archeol. Caprino Patricia e l’Ing. Tomasi Gianluca;



con determina dirigenziale n. 162 del 03.02.2017 è stato incaricato un tecnico esterno
a supporto del Responsabile della Commissione dell’Ufficio VIA/VAS, arch. Chetta
Serena;



nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente
provvedimento si riferisce:
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
-l'Autorità proponente è il sig. Faiulo Cesario quale Amministratore Unico della Hotel
Victoria s.r.l.;
-l 'Autorità procedente è il Comune di Gallipoli;
-l'Autorità competente è il Settore Ambiente del Comune di Gallipoli, l. r. n. 44/2012 e l.r.
4/2014;
Accertato che l’Autorità Competente, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 c.2 della l. r.
n.44/2012, trasmetteva a mezzo PEC con note prot. part. n. 26460 del 30.05.2017 e n. 27480 del
06.06.2017 il riferimento dell’albo pretorio dal quale scaricare la documentazione completa, ai
seguenti soggetti con competenza ambientale:

Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio e pianificazione paesaggistica
Soprintendenza B.A.A.A.S.;
Regione Puglia – servizio urbanistica;
Autorità di Bacino;
Regione Puglia – servizio reti e infrastrutture per la mobilità;
Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e mobilità;
Regione Puglia – servizio di tutela delle acque;
Provincia di Lecce – settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
ARPA;
ASL;
Direzione Regionale per i beni culturali paesaggistici della Puglia;
Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce;
Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di
assoggettabilità alla VAS;
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Accertato che


risulta esclusivamente pervenuto il parere ARPA Puglia a mezzo pec, protocollo n. 32924 del
03.07.2017, nel quale lo stesso Ente consultato in merito al Progetto di Variante e al contenuto
del Rapporto VAS esprime parere favorevole all’esclusione dalla procedura a condizione che:

“…siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione, tutte le misure di mitigazione
previste nel Rapporto ambientale preliminare e comunque tutte quelle atte a contenere potenziali
superamenti dei livelli di qualità ambientale...”;


La Commissione VIA/VAS del Comune di Gallipoli ha esaminato il Progetto di Variante e
redatto apposito Verbale in data 10.07.2017 ritenendo di non assoggettare il Piano a VAS con
le seguenti motivazioni:

“…sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, e delle criticità rilevate si
ritiene opportuno che il "Progetto di ampliamento dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera
denominata “Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da realizzarsi in variante puntuale allo strumento
urbanistico" non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli,
sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere
escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R.
44/2012 e ss.mm.ii.…”;
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DEL PIANO
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal progetto si
riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da
quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione,
nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica,
e
atti
in
uso
presso
questo
Ufficio.
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente:
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, insistono vincoli nell’area interessata dal
Piano;
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:
- non interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:
- non interessano aree perimetrate dal PAI ;
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, ma si trova in un’area vulnerabile da
contaminazione salina.
Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si
segnalano i seguenti aspetti:
- vengono analizzati senza particolari criticità gli aspetti ambientali:











Uso del Suolo;
Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche;
Idrogeologia;
Acqua;
Aria;
Flora e Fauna;
Paesaggio e patrimonio culturale:
Dinamiche sociali e Salute pubblica;
Ambiente Urbano e Viabilità;
Rumore e Rifiuti

Preso atto:
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it


dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al
procedimento, tramite: pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Gallipoli;



che risulta esclusivamente pervenuto il parere ARPA Puglia a mezzo pec, protocollo n. 32924
del 03.07.2017, nel quale lo stesso Ente consultato in merito al Progetto di Variante e al
contenuto del Rapporto VAS esprime parere favorevole all’esclusione dalla procedura a
condizione che:

“…siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione, tutte le misure di mitigazione
previste nel Rapporto ambientale preliminare e comunque tutte quelle atte a contenere potenziali
superamenti dei livelli di qualità ambientale...”;


che la Commissione VIA/VAS del Comune di Gallipoli ha esaminato il Progetto di Variante
Coste e redatto apposito Verbale in data 10.07.2017 ritenendo di non assoggettare il Piano a
VAS con le seguenti motivazioni:

“…sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, e delle criticità rilevate si
ritiene opportuno che il "Progetto di ampliamento dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera
denominata “Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da realizzarsi in variante puntuale allo strumento
urbanistico" non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli,
sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere
escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R.
44/2012 e ss.mm.ii.…”;
Considerato:
− il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonchè dal
verbale della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 10.07.2017 di cui sopra;
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COMUNE DI GALLIPOLI
Settore III
Sezione Ambiente
Via Pavia - 73014 Gallipoli
ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Ritenuto sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei
contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il "Progetto di ampliamento
dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da
realizzarsi in variante puntuale allo strumento urbanistico", non comporti impatti ambientali
significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma l, lettera c D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma7.2 lettera a) del
R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della
normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze
idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o
autorizzazioni di competenza.
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge n°241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come
modificata ed integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista 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,
integratodedmodificatoddal
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;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica".
Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “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”;
Visto l’art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;
DETERMINA
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Via Pavia - 73014 Gallipoli
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1) di escludere il "Progetto di ampliamento dell’attività turistico-ricettiva e alberghiera
denominata “Victoria Palace Hotel” a Gallipoli, da realizzarsi in variante puntuale allo
strumento urbanistico" dall’applicazione della procedura di V.A.S. ai sensi degli artt.da 13 a 18 del
D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44
del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla
Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni
di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del
10.07.2017 a firma del gruppo tecnico con funzioni di “autorità competente” del Comune di Gallipoli;
Prescrizioni:
- siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione, tutte le misure di mitigazione
previste nel Rapporto ambientale preliminare e comunque tutte quelle atte a contenere potenziali
superamenti dei livelli di qualità ambientale;
2) dare atto che, il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che
modifica l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I
procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente
comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti
di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;


è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

3) di notificare il presente provvedimento, all'Autorità procedente;
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4) di far pubblicare il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia,
a cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e
dell’autorità competente;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e
aglirEntirterritorialmenterinteressati.

Il Responsabile Ufficio VIA/VAS
Ing. Luciano ORLANDINO
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COMUNE DI LECCE
Avvio procedura di VAS. Piano di Lottizzazione comparto zona C6.
Oggetto: Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto Zona C6 – SS Lecce -San Cataldo – 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 di Lottizzazione Convenzionata del Comparto Zona C6 – SS Lecce – San Cataldo”, 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 la sig.ra Teresa Palmarini Eredi (Sig. Andrea Duranti)
L’Autorità procedente è il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G.
con sede in viale Marche, 1;
L’Autorità competente è la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Delle Magnolie 6/8 – Zona Ind. Modugno (BA).
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 P.R.G. con sede in viale Marche, 1.
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
Chiunque sia interessato può prendere visione delle tavole progettuali del pdl, 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
P.R.G.) ed all’autorità competente (Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali), 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, 17 Luglio 2017
Il Dirigente
Ing. Maurizio GUIDO
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DITTA CAVED
Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
La Ditta Caved s.r.l., con sede in Via Nino Bixio,54 - MESAGNE (BR) e cave in Loc.tà Formica nel Comune di
Brindisi, Comunica il deposito degli atti relativi allo Studio di Impatto Ambientale per la verifica delle condizioni
ambientali delle cave esistenti ed autorizzate con Decreti Autorizzativi n. 13 del 23/02/2001 e n°44 in data
21/07/1994, in base alla L.R.23 novembre 2016, n. 33.
I lavori di coltivazione sono terminati e rimane solo la fase di ripristino ambientale. Su una porzione non
cavata (F°39 particelle 37,35,131,228) dell’area insiste un impianto di frantumazione e vagliatura per la
produzione di inerti, al servizio di altre cave della stessa proprietà CAVED srl.
Le aree di cava non rientrano tra quelle di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche). Le cave non rientrano nella fattispecie prevista dall’art. A.1.a) cave e
torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha. Sulle aree
non viene più fatta estrazione di materiali. Gli impatti dell’attività sono tenuti costantemente sotto controllo
mediante autocontrolli sulle matrici ambientali interessate (rumore, polveri, topografia e sicurezza in cava).
La Relazione di Screening unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa sono depositati
presso:
• REGIONE PUGLIA – UFFICIO VIA, Via delle Magnolie, Bari, e sono consultabili per 60 giorni a far data dalla
presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi a valutativi.
Ditta CAVED srl
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SOCIETA’ SERIM
Rende Noto. Presentazione istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Progetto area Costa Ripagnola.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA COSTA RIPAGNOLA TRAMITE: RECUPERO
ARCHITETTONICO DEI TRULLI A DESTINAZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA, DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E
DEL SISTEMA AMBIENTALE E VEGETAZIONALE E REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO E LA
BALNEAZIONE
Avviso di deposito verifica assoggettabilità a VIA.
La Società SERIM S.r.l. , con sede in Polignano a Mare, in via B. Carone n.8, cap. 70044, in qualità di proponente del progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite: recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico- alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e
vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la balneazione, da realizzarsi nel comune di
Polignano a Mare in contrada Ripagnola
PREMESSO CHE
− La società intende realizzare un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite:
− recupero architettonico delle costruzioni rurali da destinare a cellule turistico-alberghiere;
− recupero e valorizzazione delle segnalazioni archeologiche;
− recupero del sistema ambientale e vegetazionale tramite rinaturalizzazione e ripristino delle aree;
− realizzazione di attrezzature amovibili e temporanee realizzate in legno semplicemente poggiate al suolo,
per il tempo libero e la balneazione;
− recupero e integrazione dei percorsi e sistemazione di aree a parcheggio;
− impiantistica generale.
− il progetto propone una riqualificazione paesaggistica e funzionale dell’area tenendo in considerazione il
suo valore paesaggistico e archeologico e proponendo un uso del territorio compatibile con la salvaguardia
dello stesso, anche legato ad attività rivolte ad assicurare alla comunità servizi relativi alla vita sociale e
culturale
− l’area di intervento è stata selezionata in base alle peculiari condizioni ambientali che ben si prestano alla
realizzazione dell’intervento;
− la soluzione progettuale individuata persegue l’obiettivo di rendere minima l’incidenza ambientale che la
realizzazione e la gestione dell’opera potrebbe comportare.
VISTO
− L’art. 23 della L.R. 3 luglio 2012 n. 18 che attribuisce alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto
ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con
fondi strutturali;
RENDE NOTO
− Di aver presentato, il 11 Maggio 2017, presso la Regione Puglia domanda di verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 nonché dell’ art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
− Che copia degli elaborati sono depositati e visionabili presso le seguenti amministrazioni:
1. Regione Puglia – Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA – Via delle Magnolie 6/8 – Zona Industriale – 70026 Modugno (BA). Giorni
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ed orari di consultazione: il mercoledì e il venerdì dalle ore 10 alle 12.30 oppure sul Portale Ambientale
della Regione Puglia all’indirizzo internet: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA ;
2. Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia – Impianti Termici - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente –
Linea di attività “Ambiente” - Corso Sonnino, 85 – 70121 Bari. Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 ed il martedì dalle 15.30-17.30;
3. Comune di Polignano a Mare – Ufficio Tecnico, Settore Edilizia ed Urbanistica – V.le Rimembranza 21,
70044 Polignano a Mare (BA) Giorni ed orari di consultazione: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10.00
alle 12.00, ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
Per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare all’indirizzo sopra riportato della Regione Puglia entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
SERIM S.r.l.
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TRIBUNALE DI LECCE
Rende Noto. Sentenza arbitrale 20 febbraio 2013.

Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Lecce, con Decreto n° 1451/12 V.G, Reg. 028/12 del 20
Febbraio 2013, ha reso esecutiva la Sentenza pronunciata dall’Arbitro Unico, Avv. Ennio Maria Carrozzini ai
sensi degli Artt. 806 e Segg. del Codice di Procedura Civile la quale accerta, che a S.A.S Don Antonino d’ Este
Orioles, nato a Tortorici (ME) il 25 Settembre 1968, in virtù e in forza della Patente data in Venezia addì 30
Ottobre 1798 da S.A.S. il Duca Ercole III a favore del suo avo, Conte Antonino d’Este Orioles, il Duca Ercole
III, ha conferito alla Famiglia d’Este Orioles le Prerogative Sovrane della Famiglia Ducale d’Este, riconoscendo
altresì le pretensioni della Famiglia d’Orioles. A questa dinastia spettano quindi a tutti gli effetti di legge: le
prerogative Sovrane dello Jus Maiestatis e dello Jus Honorum; i Titoli di Duca, Conte e Signore di San Giuliano, Barone di San Piero e Forestavecchia e quello di Principe di Castelforte; la Soggettività Internazionale in
quanto Agnate collaterale della dinastia Estense, Sovrana già regnante sul Ducato di Modena, sia in quanto
Capo di Nome e d’ Arme della Serenissima Ducale e Comitale Casa d’Este Orioles, sia in quanto Gran Maestro
dei suoi Ordini Dinastici, da intendersi Ordini non nazionali per lo Stato Italiano; il trattamento d’onore di
Altezza Serenissima e il diritto di premettere la particella “Don” al suo nome e il diritto dei di lui discendenti
maschi e femmine, di premettere la particella “Don” e “Donna” al nome e così pure i titoli, onori, spettanze
prerogative e privilegi come sopra riconosciuti, spetteranno ai di lui discendenti maschi e femmine all’infinito
e comunque ai successori prescelti e designati. Lo Stemma è così blasonato:
inquartato: nel 1° d’azzurro all’aquila bicipite d’argento membrata d’oro; nel 2° di rosso, al leone coronato
d’oro saliente su un monte di tre cime dello stesso; nel 3° di rosso ai tre gigli d’oro (2,1); nel 4° d’azzurro a 8
croci di S. Andrea irregolari (2,2,2,2) d’argento; sul tutto d’azzurro all’aquila d’argento imbeccata, membrata
e coronata d’oro. Motto: In Gloriosa Civita Perseverat Semper
La presente pubblicazione, per estratto conforme, per darne ai terzi legale conoscenza
Avv. Christian PRETI
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