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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Determina 10 luglio 2017, n. 930
Procedura di VIA. Proponente LEZZI S.U.R.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44094
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Determina 17 luglio 2017, n. 961
Procedura di VIA. Proponente G.ECO.MAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44108
COMUNE DI FASANO
Determinazione 26 luglio 2017, n. 1267
Non assoggettabilità a VAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44115
COMUNE DI OTRANTO
Decreto 25 luglio 2017
Espropriazione definitiva. Rettifica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44125
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica. . . . . . .44127
COMUNE DI GINOSA
Revoca procedura di gara per affidamento servizi legali dell’ente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44187
INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per soddisfare
le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. (N.ro Gara 6797890).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44188

Concorsi
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Graduatoria provvisoria bando di concorso ERP 1/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44191
ASL LE
Progetto S.C.A.P. Avvisi pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44192
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44201
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico,
disciplina di Medicina Interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44202
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Neonatologia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44211
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Dirigente Medico, disciplina di Neonatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44220
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Avviso pubblico per incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di Gastroenterologia Ospedaliera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44228
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di 53 posti di
Operatori Socio Sanitari cat. BS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44229
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, disciplina di Neurologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44237
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”. Attività
Progetto “Biobanca e medicina molecolare”, (P.I. dott. A. Paradiso).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44253
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della
durata di n. 1 anno per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior” Psicologo. Attività Progetto RC 2017( P.I. dott.
ssa A.Mangia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44261
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della
durata n. 1 anno, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”, Biologo. Attività progetto RC 2017( P.I.dott.ssa
S. Krol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44270
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la figura professionale di “Medico Junior”. Attività Progetto di
RC 2017 (P.I. dott. A. Paradiso).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44279
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”. Attività
Progetto di RC 2017 (P.I. dott. A. Paradiso). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44287
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la figura professionale di “Ricercatore Junior” Biologo. Attività Progetto
EURONANOMED II “ Multiplex point of care device for lung disease biomarkers in sputum (Lung Check)”.. . . . . . . . . . . .44295
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”, laureato in
Farmacia/CTF. Attività Progetto “Point of care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in small
body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection (DiaChemo)”. . . . . . . . .44303
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di 1° livello, della durata
di mesi 12, per un Biologo. Progetto di Ricerca “Approcci terapeutici e innovativi nel trattamento del melanoma e del
linfoma di Hodgkin”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44311

Avvisi
ARIF
Comunicazione di avvio del procedimento. Monitoraggio xylella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44320
COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di pronunciata espropriazione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44321
COMUNE DI MONOPOLI
Convocazione conferenza di co-pianificazione per adeguamento PUG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44322
COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 617/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . 44323
COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 618/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . 44325
COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 619/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . 44327
COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 620/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . 44329
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Comunicazione avvio procedimento. Realizzazione rete di acquedotti minori.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44331
FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 382/2017 Pagamento indennità di esproprio. . . . . . . . . . . . . . . . .44333
FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 383/2017 Pagamento indennità di esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . .44339
FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 384/2017 Pagamento indennità di esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . .44344
FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 385/2017 Pagamento indennità di esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . . 44350
SOCIETA’ ECOLOGICA
Istanza di procedura coordinata di AIA e VIA . Impianto rifiuti zona industriale Taranto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44356
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ministero Sviluppo Economico. Avviso di prosieguo del procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44357
SOCIETA’ TESMEC RAIL
Avviso di deposito progetto di realizzazione stabilimento produttivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43366

43564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 454
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott Andrea De
Rosa.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
I, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 10 gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza formulata dal Dott. Andrea De Rosa nato a Foggia il 05/05/1987, acquisita agli atti della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta al prot. n. A00183/05.07.2017/1836, in seguito integrata dalla richiesta
acquisita agli atti della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al prot. n. AOO183/20.07.2017/0002427.
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Considerato che, dal 21/03/2016 al 23/05/2017, il Dott. Andrea De Rosa ha ricoperto l’incarico di infermiere
con contratto di lavoro a tempo pieno presso l’East Sussex Healthcare NHS Trust, giusta certificazione
rilasciata dal Direttore delle risorse umane dell’East Sussex Healthcare NHS Trust in data 15/05/2017, vistata
per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che l’East Sussex Healthcare NHS Trust è una struttura sanitaria pubblica del Sistema Sanitario
Nazionale Britannico (NHS).
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal Dott. Andrea De Rosa al servizio di ruolo prestato in qualità di infermiere nelle aziende
sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
DECRETA
Art. 1 — E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Andrea De Rosa dal
21/03/2016 al 23/05/2017 presso l’East Sussex Healthcare NHS Trust al servizio di ruolo prestato in qualità di
infermiere nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
Art. 2 — Il servizio individuato nel precedente articolo è equiparato a quelli di ruolo ai fini della valutazione
dei titoli di carriera nei concorsi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art.
13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 — Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 28 LUGLIO 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 455
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Cristina Morgese.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
l, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza formulata dalla Dott.ssa Cristina Morgese, nata a San Giovanni Rotondo il 17/11/1990,
acquisita agli atti della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al prot. n. AOO183/05.07.2017/0001866,
in seguito integrata dalla richiesta acquisita agli atti della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al prot. n.
AOO183/20.07.2017/0002428.
Considerato che, dal 21/03/2016 al 23/05/2017, la Dott.ssa Cristina Morgese ha ricoperto l’incarico di
infermiera con contratto di lavoro a tempo pieno presso l’East Sussex Healthcare NHS Trust, giusta certificazione
rilasciata dal Direttore delle risorse umane dell’East Sussex Healthcare NHS Trust in data 15/05/2017, vistata
per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
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Rilevato che l’East Sussex Healthcare NHS Trust è una struttura sanitaria pubblica del Sistema Sanitario
Nazionale Britannico (NHS).
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Cristina Morgese al servizio di ruolo prestato in qualità di infermiera nelle
aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
DECRETA
Art. 1 — E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Cristina Morgese
dal 21/03/2016 al 23/05/2017 presso l’East Sussex Healthcare NHS Trust al servizio di ruolo prestato in qualità
di infermiera nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
Art. 2 — Il servizio individuato nel precedente articolo è equiparato a quelli di ruolo ai fini della valutazione
dei titoli di carriera nei concorsi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art.
13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 — Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 28 LUGLIO 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 456
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott Michele
Prota.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
I, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 10 gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di cui all’articolo 124,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale
ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla
legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza formulata dal Dott. Michele Prota, nato a Manfredonia (Fg) il 04/03/1991, acquisita agli atti
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta al prot. n. AOO183/14.07.2017/0002166.
Considerato che, dal 02/03/2015 al 23/06/2017, il Dott. Michele Prota ha ricoperto l’incarico di infermiere
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno presso East and North Hertfordshire NHS Trust, giusta
certificazione rilasciata dal Direttore del Workforce e Sviluppo Organizzativo in data 23/06/2017, vistata per
conferma dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che East and North Hertfordshire NHS Trust è una struttura sanitaria pubblica del Sistema Sanitario
Nazionale Britannico (NHS).
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Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal Dott. Michele Prota al servizio di ruolo prestato in qualità di infermiere professionale
nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
DECRETA
Art. 1 – E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Michele Prota dal
02/03/2015 al 23/06/2017 presso East and North Hertfordshire NHS Trust al servizio di ruolo prestato in
qualità di infermiere professionale nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
Art. 2 – I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
13 del D.P.R. 10/12/1997 n° 484.
Art. 3 — Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 28 LUG. 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 457
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Agnese Armenise.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
I, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza formulata dalla Dott.ssa Agnese Armenise, nata a Bari il 04/12/1984, acquisita agli atti della
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta al prot. n. AOO183/12.07.2017/0002044.
Considerato che, dal 29/06/2015 al 28/07/2015, dal 19/08/2015 al 08/12/2015 e dal 09/12/2015 al 01/03/2017
la Dott.ssa Agnese Armenise ha ricoperto l’incarico di medico di anestesia e rianimazione, con contratto di
lavoro a tempo pieno presso il Centre Hospitalier Universitaire (CHU) di Rennes, giusta certificazione rilasciata
dal Direttore delle Attività Mediche del Centro Ospedaliero Universitario di Rennes, in data 01/03/2017,
vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Parigi.
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Rilevato che il Centre Hospitalier Universitaire (CHU) di Rennes è una struttura sanitaria pubblica dell’Agenzia
Regionale di Sanità della Bretagna (ARS).
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Agnese Armenise al servizio di ruolo prestato in qualità di dirigente medico
di anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
DECRETA
Art. 1 – E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Agnese Armenise
dal 29/06/2015 al 28/07/2015, dal 19/08/2015 al 08/12/2015 e dal 09/12/2015 al 01/03/2017 presso il
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) di Rennes, al servizio di ruolo prestato in qualità di dirigente medico di
anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
Art. 2 – I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
13 del D.P.R. 10/12/1997 n° 484.
Art. 3 – Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 28 LUGLIO 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 458
Nomina componenti del Comitato Consultivo Vitivinicolo regionale in attuazione della D.G.R. n. 761 del
26/04/2011 e n. 2161 del 23/09/2011
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 761 del 26/04/2011 con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato il Comitato
Consultivo Vitivinicolo Regionale, istituito con D.G.R. n. 1938 del 28/12/2005, quale organo tecnico consultivo
regionale con il compito di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia di sviluppo del settore, nonché di
tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi.
VISTA la Deliberazione n. 2161 del 23/09/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’integrazione
alla DGR n. 761 del 26/04/2011 e la modifica del regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo
Vitivinicolo Regionale.
VISTA la Deliberazione n. 427 del 06/04/2016 con la quale la Giunta Regionale ha integrato la composizione del
Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale di cui all’art.2 dell’allegato “A” della D.G.R. n. 2161 del 23/09/2011;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 — Attuazione modello MAIA. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 1982 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Modello organizzativo MAIA modifica ed integrazione dell’allegato “A” della deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 16/04/2016”;
VISTA la Deliberazione n. 533 del 11/04/2017 con la quale la Giunta Regionale ha integrato la composizione del
Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale di cui all’art.2 dell’allegato “A” della D.G.R. n. 2161 del 23/09/2011;
CONSIDERATO che il Comitato deve essere costituito con atto del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le designazioni pervenute dagli organismi rappresentativi della filiera vitivinicola, associazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, rappresentanti dei tecnici agricoli, rappresentanti
della cooperazione, della ricerca e del vivaismo viticolo regionale, agli atti del Servizio Produzioni Arboree ed
Erbacee della Sezione Agricoltura;
DECRETA
Art. 1)
Il Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, istituito con D.G.R. n. 440 del 04/04/2006 e rinnovato con D.G.R.
n. 427 del 06/04/2016, è così composto:
-

Assessore alle Risorse Agroalimentari - Presidente;
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Dirigente del Servizio Filiere Produttive;
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- Dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione e tutela della qualità;
- Rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Puglia - Sig. Giovanni Cantele, nato a Lecce il
8/04/1968;
- Rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori Puglia - Sig. Carrabba Raffaele, nato a San Severo
(FG), il 23/01/1955;
- Rappresentante della Federazione Regionale degli Agricoltori di Puglia (Confagricoltura) - Sig. Alessandro
Candido nato a Galatina (LE) il 27/04/1948;
- Rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) - Sig.Valentino D’Angelo, nato a Barletta
(BT) il 13/07/1964;
- Rappresentante dell’Associazione Enologi ed Enotecnici Italiani (Assoenologi) - Enol. Antonio Massimiliano
Apollonio, nato a Lecce il 22/02/1970;
- Rappresentante della Confcooperative Puglia - Sig. Silvio Erario, nato a Manduria (TA) il 01/07/1973;
- Rappresentante di Confindustria Puglia - sig. Giuseppe Palumbo, nato a Rutigliano (BA) il 03/01/1945;
- Rappresentante della Lega delle Cooperative di Puglia - Sig. Francesco Paolo Convertini, nato a Cisternino
(BR) il 27/06/1965;
- Rappresentante dell’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (UNCI) - Sig. Antonio Gargano, nato a San
Giovanni Rotondo (FG) il 28/07/1969;
- Rappresentante dell’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli
alimenti (Di.S.S.P.A.)— Prof. Giuseppe Gambacorta, nato a Bari il 30/01/1958;
- Rappresentante dell’Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente - Prof.ssa Laura De Palma, nata a Bari il 30/01/1958;
- Rappresentante del CRSFA - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” - Dott. Pierfederico Lanotte, nato a Bari il 20/04/1968
- Rappresentante del Comitato di concertazione per la valorizzazione del patrimonio vivaistico regionale Prof. Vito Savino - nato a Gioia del Colle (BA) il 12/04/1949;
- Rappresentante del C.R.E.A. - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo — Dott. Antonio
Coletta, nato a Conversano il 20/10/1962;
- Rappresentante dei Consorzi di tutela - Sig. Francesco Liantonio, nato a Bari il 14/06/1965.
- Rappresentante della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia Dott. Agr. Gianluca Boemi, nato a Massafra il 07/02/1979;
- Rappresentante del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari laureati della
Regione Puglia — Per. Agr. Saverio Zappimbulso nato a Sammichele di Bari il 25/05/1960;
- Rappresentante della Federazione regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati Regione Puglia — Dott.
Agr. Andrea Occhiolupo
Art. 2)
Il Comitato, quale organo consultivo della Regione, esprime pareri motivati e formula proposte in relazione
alle attività regionali nelle materie del settore vitivinicolo ed in particolare per quanto attiene:
• la definizione delle attività di competenza della Regione Puglia per il settore vitivinicolo;
• la definizione delle attività della Regione Puglia in materia di Politiche vitivinicole comunitarie (OCM) e nazionali;
• le iniziative in materia di ricerca, sperimentazione, studi e divulgazione al fine di migliorare qualitativamente la produzione vitivinicola regionale;
• la definizione delle linee programmatiche per il rilascio e la diffusione delle produzioni regionali D.O. e I.G.;
• la programmazione e gestione degli impianti viticoli e del potenziale viticolo regionale;
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• il miglioramento delle produzioni attraverso la ricerca scientifica e la relativa divulgazione in campo applicativo dei risultati ottenuti;
• le attività promozionali.
Art. 3)
Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi,
oppure ogni volta che lo ritenga utile il Presidente o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo
dei suoi componenti.
Art. 4)
I Componenti nominati hanno la facoltà di delegare a terzi la partecipazione alle attività del Comitato, purché
il componente designato appartenga alla stessa Organizzazione/Ente del delegante.
Art. 5)
I Componenti del Comitato cessano dalla carica non oltre il sesto mese successivo dalla fine della legislatura
regionale o in caso di dimissioni. La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.
Art. 6)
I componenti del Comitato decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza
giustificato motivo oppure quando vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato stesso.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7)
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.
Art. 8)
Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio Filiere Produttive.
Art. 9)
Per quanto non riportato nel presente decreto si rimanda al Regolamento per il funzionamento del Comitato
Consultivo Vitivinicolo Regionale, allegato alle Deliberazioni di G.R. n. 761 del 26/04/2011 e n. 2161 del
23/09/2011 e sm.i.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 LUGLIO 2017
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 luglio 2017, n. 104
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01. Procedura di Valutazione di Impatto ambientale, Valutazione
di Incidenza del progetto e Attestazione di compatibilità paesaggistica “Lavori di difesa della costa del litorale in località Isola Varano”. Comune di Cagnano Varano (FG) - Proponente Comune di Cagnano Varano
(FG).
La Dirigente, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
PREMESSO CHE
Con nota prot. n. 3434 del 08/04/2010 il Comune di Cagnano Varano (FG) presentava istanza formale di
VIA e VINCA per l’intervento relativo ai “Lavori per la difesa della costa del litorale in località Isola Varano”.
Con nota prot. n. 6398 del 06/05/2010l’Ufficio VIA dell’allora Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni
Ambientali) della Regione Puglia chiedeva al Comune di Cagnano Varano, in qualità di proponente, di
perfezionare l’istanza presentata. Con nota prot. n. 1068 del 09/02/2012 il proponente documentava
l’avvenuta esecuzione degli adempimenti amministrativi richiesti, di cui successivamente con nota prot. n.
1617 del 23/02/2012 ne prendeva atto l’autorità competente.
sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione del
parere: Provincia di Foggia, Parco nazionale del Gargano, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Belle Arti per le Province di Bari , BAT e
Foggia, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Provveditorato
interregionale OO.PP. - ufficio opere marittime, Agenzia del demanio, Capitaneria di porto di Manfredonia e
Servizi regionali Assetto del Territorio, Risorse Idriche e Foreste.
Le conferenze di servizi così come disciplinate dalla L. 241/90 e smi, i cui verbali si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante, si sono svolte in 4 riunioni come di seguito riportata:
• 1^ Riunione 29 dicembre 2014 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. 12675 del 16/12/214 (a rettifica della precedente prot. n. 12256 del 10/12/2014) il cui verbale (allegato 1) è stato trasmesso con nota
prot. 13380 del 29/12/2014
• 2^ Riunione 09 febbraio 2015 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. 1113 del 28/01/2015 il cui verbale (allegato 2) è stato trasmesso con nota prot. 1788 del 10/02/2015
• 3^ Riunione 01 ottobre 2015 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. 12445 del 17/09/2015 il cui
verbale (allegato 3) è stato trasmesso con nota prot. 13254 del 01/10/2015
• 4^ Riunione 15 ottobre 2015 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. 13254 del 01/10/2015 il cui
verbale (allegato 4) è stato trasmesso con nota prot. 14254 del 20/10/2015. Nell’ambito della riunione la
Conferenza di Servizi all’unanimità “esprime parere favorevole alle prescrizioni ed indicazioni impartite

43576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

dagli Enti intervenuti. Il provvedimento di VIA sostituirà quello di Autorizzazione paesaggistica.”
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i
seguenti pareri/contributi:
Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente. Si è conclusivamente espressa con determinazione dirigenziale
n. 2371 del 19/10/2015 esprimendo parere favorevole con prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è
demandata allo stesso Ente che le ha impartite.
Parco nazionale del Gargano. Si è così conclusivamente espresso con nota prot. n. 3349 dell’ 11/07/2012
rilasciando parere favorevole alle condizioni riportate la cui verifica di adempimento è demandata allo stesso
Ente che le ha espresse.
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia. Si è
conclusivamente espresso con nota prot. 11225 del 19/09/2016 rilasciando per quanto di competenza nulla
osta al progetto
Soprintendenza Belle Arti per le Province di Bari , BAT e Foggia. Si è conclusivamente espressa con
nota prot. nr. 1706 del 05/02/2015 con cui esprime parere favorevole con prescrizione la cui verifica di
ottemperanza è demandata allo stesso Ente che le ha impartite.
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia. Si è conclusivamente espressa con nota prot. 5329
del 17/5/2016 con cui riporta che l’interevento non interessa beni o aree vincolate a norma del DLgs 42/04
con indicazione rilasciando indicazione sull’esecuzione dei lavori la cui verifica di adempimento è demandata
allo stesso Ente che le ha espresse.
Autorità idrica Pugliese. Si è così conclusivamente espressa con nota prot. nr. 13116 del 23/09/2015
completando e confermando il parere reso con nota prot. 12701 del 14/10/2014 con cui riporta che il progetto
viene ritenuto ammissibile alle condizioni riportate la cui cui verifica di ottemperanza viene demandata
dall’AdB al RUP dell’intervento del Comune di Cagnano Varano.
ARPA Puglia - DAP Foggia. Ha reso il proprio contributo con nota prot. n. 54428 del 30/09/2015 con cui
tra l’altro ribadisce i contenuti delle note prot. nr. 6026 del 03/02/2015, n. 9128 del 18/02/2015 e n. 35463
del 23/06/2015.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata. Con nota prot. 2489 del 06/02/2015 ha
espresso parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini dominicali.
Capitaneria di Porto di Manfredonia. Si è conclusivamente espressa con nota prot. nr. 17466 del
10/10/2015 con cui conferma parere favorevole all’intervento fatte salve le procedure di cui agli artt 34 e 55
del Codice della Navigazione a cui il proponente dovrà sottoporsi.
Regione Puglia Sezione Assetto del Territorio. SI è espresso con nota prot. nr. 1621 del 20/02/2015 con cui
riporta che nulla osta a che la Determina di VIA assuma valore di compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 delle
NTA del PUTT/P) nonché di Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 DLgs 42/04 alle condizioni riportate
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche. Si è espresso con nota prot nr .1315 del 11/03/2015 con cui
esprime parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle acque alle condizioni riportate la cui
ottemperanza è demandata allo stesso Ente che le ha espresse
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Sezione Lavori Pubblici. SI è espresso in sede della 1^ riunione di conferenza di servizi rilasciando parere
favorevole alla realizzazione dell’opera di che trattasi.
Sezione Demanio e Patrimonio. SI è espresso con nota prot. 12942 del 15/10/2015 con cui per quanto
di competenza e limitatamente agli aspetti di pianificazione costiera esprime parere favorevole alle
realizzazione del progetto.
Comitato VIA e VINCA della Regione Puglia si è conclusivamente con parere espresso nella seduta del
15/09/2015 (allegato 5) ed acquisito al prot. n. 12345 del 15/09/2015 con cui ha proposto parere favorevole
all’intervento con prescrizioni. Ed in particolare, in esecuzione alle decisioni assunte dalla Conferenza di
servizi nella riunione del 15/10/2015:
- la verifica di ottemperanza della prescrizione n.1 impartita dal Comitato VIA regionale è demandata alla
Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- la verifica di ottemperanza della prescrizione n.3 impartita dal Comitato VIA regionale è demandata ad
ARPA Puglia;
- la verifica di ottemperanza della prescrizione n.4 impartita dal Comitato VIA regionale è demandata alla
Provincia di Foggia;
- la verifica di ottemperanza della prescrizioni nn. 6, 7 e 8 impartite dal Comitato VIA regionale è demandata
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia. Il RUP dell’ interevento provvederà ad inviare
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali il progetto esecutivo al fine di valutare se siano state recepite le prescrizioni impartite.
- le restanti prescrizioni dovranno essere verificate dagli Enti che le hanno impartite.
PRECISATO CHE
- in riferimento ai rapporti da effettuare e prescritti da ARPA PUGLIA DAP FG, il proponente esegua obbligatoriamente le analisi di caratterizzazione al fine di confermare la compatibilità tra le sabbie in loco e le sabbie
in cava. Detta compatibilità dovrà essere conclusivamente attestata da ARPA PUGLIA;
- il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere approvato da ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e smi
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 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;
PRECISATO inoltre che il presente provvedimento assume valore di Autorizzazione Paesaggistica ex art
146 DLgs 42/04 alle condizioni riportate nella nota prot. nr. 1621 del 20/02/2015 della Regione Puglia Sezione
Assetto del Territorio.
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti delle Conferenze di Servizi, dei pareri acquisiti e dell’espressione
del comitato regionale VIA e Vinca, la proposta progettuale non determina impatti e negativi sull’ambiente
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con il rispetto delle prescrizioni rese dagli Enti competenti nel corso del procedimento;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali
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 in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 settembre
2015, allegato nr.5 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle
determinazioni della Conferenza di Servizi i cui verbali (allegati da nr. 1 a nr.4) sono parte integrante al presente provvedimento, parere favorevole di compatibilità ambientale ed incidenza ambientale per l’intervento denominato “Lavori di difesa della costa del litorale in località Isola Varano” per tutte le motivazioni
espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate;
- che il presente provvedimento fa luogo dell’Autorizzazione Paesaggistica regionale;
- di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti
- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa. 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 obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
- di obbligare il proponente ad effettuare le analisi di caratterizzazione al fine di confermare la compatibilità
tra le sabbie in loco e le sabbie in cava. Detta compatibilità dovrà essere conclusivamente attestata da ARPA
PUGLIA
- di obbligare il proponente a produrre specifico elaborato “ottemperanza alle prescrizioni “ in cui sia data
espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a tutte le rispettive prescrizioni,
condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti in-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

43579

tervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15
settembre 2015
- di obbligare il proponente ad acquisire, lì dove necessaria e se dovuta, autorizzazione idraulica ai sensi del
RD 253/1904 prima dell’avvio dei lavori;
- di obbligare il proponente ad acquisire autorizzazione dal Parco Nazionale del Gargano ex art. 8 DPR 5/6/95;
- di obbligare il proponente ad acquisire autorizzazioni di cui al Codice della Navigazione dalla Capitaneria di
Porto di Manfredonia;
- 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 ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e
smi ove necessarie
• 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 fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
autorizzativo
• fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione 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 pubblicazione sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
• Provincia di Foggia, Parco nazionale del Gargano, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le
provincie BAT e Foggia, Soprintendenza per i beni archeologici, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Provveditorato interregionale OO.PP. - ufficio opere marittime, Agenzia del demanio, Capitaneria di
porto di Manfredonia e Servizi regionali Assetto del Territorio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici, Demanio
e Foreste;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
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può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 luglio 2017, n. 105
ID VIA_190 – codice procedimento di A.U. GJTYOT2 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l.
n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 in ottemperanza alla
sentenza emessa dal Tar Puglia, sede di Lecce n. 888 del 13/03/2015 – procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale per insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della
frazione di Tuturano”.
Proponente: Gamesa Energia Italia Spa, corrente in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca
vista la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
vista la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
visto l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
visto l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”;
vista la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:
- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
Vista altresì la statuizione resa dal Tar Puglia - sede Lecce n. 888 del 13/03/2015,
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale condotta dal funzionario responsabile del procedimento, dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011) nonché degli
esiti delle sedute di conferenza di servizi svoltesi, ha adottato il seguente provvedimento.
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 la Regione Puglia – Servizio Ecologia (vecchia denominazione dell’attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) determinava di esprimere parere sfavorevole alla
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compatibilità ambientale per il progetto di parco eolico proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA, sulla scorta
del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 19/11/2013 e confermato nella successiva
seduta del 14/01/2014;
• la società istante notificava ricorso alla dianzi citata determinazione al fine di ottenerne l’annullamento ed il
Tar Lecce, con sentenza n. 888 del 13/03/2015, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglieva e,
per l’effetto:
- dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio precedentemente notificato dalla società istante ed
iscritto al R.G. n. 1258/2014
- in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullava la determinazione dirigenziale gravata;
• con successiva nota trasmessa via pec ed assunta gli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8875 del 25/06/2015,
la società chiedeva che fosse “riavviato il procedimento di VIA in oggetto, convocando la Conferenza di servizi istruttoria per la VIA, al fine del riesame dei soli profili oggetto di ricorso e della sentenza del Tar Lecce n.
888/2015, invitando codesto spettabile Ente a darne formale comunicazione alla scrivente società”;
• alla stregua della statuizione resa dal Tar si assumeva che fosse stato violato il principio sotteso alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, ovvero quello del buon andamento dell’amministrazione di
cui all’art. 97 Cost. diretto a garantire “una piena collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, e
attraverso il preavviso di diniego si tende a trovare, qualora possibile, un contemperamento tra gli interessi
coinvolti”;
• dal tenore della prefata statuizione tale principio appariva violato nella misura in cui, in sede di analisi delle
osservazioni prodotte dalla società a seguito della comunicazione dei motivi ostativi (rif. nota prot. n. 11036
del 25/11/2013), le modifiche apportate al progetto (comprendenti l’eliminazione di n. 12 aerogeneratori e
la conseguente rimodulazione progettuale a n. 7 torri) erano state ritenute tali da non poter essere valutate
nella fase terminale del procedimento amministrativo. Inoltre il Comitato aveva ritenuto di dover valutare
compiutamente l’iniziativa progettuale nella sua interezza, stante la circostanza che dopo la rimodulazione
operata dalla società proponente il progetto sarebbe stato scisso in due parti;
• a valle di tale missiva della società, con nota prot. n. 9316 del 03/07/2015 il Servizio Ecologia comunicava
alla società ed a tutti gli enti coinvolti l’avvio del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale annullata, preannunciando l’indizione della conferenza di servizi, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n.
4/2014. Veniva inoltre specificato che il riesame del provvedimento avrebbe riguardato il parco eolico come
ridimensionato dalla medesima società a soli 7 aerogeneratori dagli originari 12 proposti;
• con successiva nota prot. n. 9881 del 14/07/2015 il Servizio Ecologia richiedeva alla società proponente di
provvedere ad effettuare nuovamente le pubblicazioni ai fini della consultazione, stante la circostanza che il
nuovo layout proposto – costituito da 7 torri – aveva di fatto comportato una nuova soluzione progettuale
inclusiva delle misure di mitigazione delle visuali panoramiche proposte, nonché la messa a dimora di specie
autoctone attraverso la creazione di fasce oggetto di rinaturalizzazione lungo i margini stradali sprovvisti di
copertura arborea preesistente: i termini del procedimento venivano nelle more sospesi. Tale richiesta veniva nuovamente sollecitata con altra nota della Regione avente prot. n. 11915 del 04/09/2015 a cui seguiva
riscontro della società con nota assunta al prot. regionale n. 13880 del 13/10/2015 che dichiarava di non
aver ricevuto la comunicazione per disservizi di pec;
• seguiva nuova nota della Regione prot. n. 16335 dell’01/12/2015 con la quale venivano concessi ulteriori e
definitivi altri 15 giorni ai fini dell’assolvimento dell’onere delle pubblicazioni inerenti al progetto, pena l’archiviazione del procedimento in caso di persistente inottemperanza;
• con note acquisite al prot. regionale n. 16930 del 15/12/2015 e n. 17153 del 17/12/2015 la società provvedeva a trasmettere le richieste pubblicazioni, riscontrando le precedenti note inerenti alla ripubblicazione: tali pubblicazioni venivano svolte sul quotidiano La Repubblica del 10/12/2015, sul B.U.R.P. n. 157 del
10/12/2015 e all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi (prot. n. 96264 dell’11/12/2015);
• con nota prot. n. 17526 del 29/12/2015 il Servizio Ecologia indiceva la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria per la data del 21/01/2016 i cui esiti venivano trasmessi con successiva nota prot. n. 798
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del 22/01/2016. In particolare nella suddetta nota veniva richiesto agli enti che già avevano espresso le
proprie determinazioni in occasione della D.D. n. 27/2014 (Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della
Puglia, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Energie Rinnovabili, Servizio Assetto del Territorio, Direzione
Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici per la Puglia) di confermare e/o aggiornare – eventualmente
– il contenuto del proprio parere;
• a valle della citata nota perveniva riscontro della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica
con sua nota prot. n. 288 del 28/01/2016 (prot. regionale n. 2444 del 25/02/2016) che riferiva dei procedimenti amministrativi definiti nell’ambito del territorio del Comune di Brindisi. Tale ultima richiesta veniva
reiterata con altra nota della Sezione Ecologia prot. n. 2826 del 04/03/2016;
• in data 22/03/2016 il Comitato Regionale di VIA rendeva il suo parere (recante richiesta di integrazioni)
che, con nota prot. n. 3795 del 23/03/2016, veniva trasmesso a tutti gli enti convocati ed intervenuti in
conferenza di servizi nonché alla società ai sensi della disposizione recata dall’art. 15 co. 3 della l.r. n.
4/2014, affinché presentasse le opportune controdeduzioni nel previsto termine di 5 giorni. Tale comunicazione veniva nuovamente reinoltrata con altra pec in data 04/04/2017 a causa di un disguido di trasmissione;
• seguiva nota della società del 04/04/2016 (prot. regionale n. 4195 del 05/04/2016) di richiesta di differimento del termine di 5 giorni per dedurre al parere del Comitato Reg.le di VIA cui seguivano la nota prot.
n. 4432 dell’08/04/2017 e la nota pec del 18/04/2017 di concessione del suddetto termine, comunque
non superiore a 30 giorni;
• con nota del 22/04/2016 (prot. regionale n. 5623 del 06/05/2016) la società provvedeva a trasmettere le
integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di VIA con il suo parere del 22/03/2016;
• con nota prot. n. 11517 del 17/10/2016 la Regione Puglia sollecitava la società a trasmettere le integrazioni richieste dell’Autorità di Bacino (relative allo studio di compatibilità idrologica ed idraulica), preannunciando che in difetto il procedimento si sarebbe concluso sulla base degli atti;
• in data 18/10/2016 il Comitato Reg.le di VIA rendeva il suo secondo parere sfavorevole in merito al progetto, basato essenzialmente sulla mancanza di idonea documentazione relativa agli impatti cumulativi,
segnatamente riferiti al cumulo tra impianti eolici ed impianti fotovoltaici. Con nota prot. n. 11822 del
25/10/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali indiceva la seduta di conferenza di servizi per la data del
17/11/2016;
• con nota pec dell’08/11/2017 la società chiedeva un differimento della seduta indetta al fine di produrre
le integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino nonché un rinvio del termine per controdedurre al secondo
parere del Comitato Reg.le di VIA. Tale richiesta veniva accolta con nota della Sezione prot. n. 12460 del
15/11/2016, accordando sia il rinvio della seduta (a data da definirsi) che un ulteriore termine per proporre le ulteriori osservazioni al parere del Comitato Reg.le di VIA (sempre ai sensi dell’art. 15 co. 3 della l.r. n.
11/2001 e smi);
• in data 30/11/2016 con nota assunta al prot. regionale n. 13147 dell’01/12/2016, la società trasmetteva
le controdeduzioni al parere del Comitato VIA reso nella seduta del 18/10/2016 di poi integrate con altra
nota acquisita al prot. n. 15701 del 19/12/2016 recante anche altra documentazione consistente in:
-

integrazione documentazione di cui alla nota AdB n. 7427 del 03/06/2016
relazione sugli impatti cumulativi
planimetria evidenziante il buffer di 2 km dagli aerogeneratori
interventi di mitigazione (preesistenza di alberi autoctoni, piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto)
- tavola di inquadramento su base CTR
• a seguito di esplicita richiesta della società di cui alla pec del 19/01/2017, in data 07/02/2017 si svolgeva
una audizione della società presso il Comitato Reg.le di VIA il cui resoconto è agli atti d’ufficio. In tale sede
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la società depositava apposita nota acquisita al prot. regionale n. 1223 dell’08/02/2017;
• con altra nota acquisita al prot. regionale n. 1435 del 15/02/2017 la società chiedeva “la sospensione
temporanea dei termini di evasione del provvedimento per 20 giorni al fine di completare l’integrazione di
alcuni elaborati progettuali dell’impianto eolico di cui alle premesse e per consentire all’Ente di analizzare
quanto trasmesso e presentare il proprio parere”;
• alla precedente nota faceva seguito altra nota della società (prot. regionale n. 1736 del 22/02/2017) recante trasmissione di ulteriore documentazione integrativa consistente in:
-

relazione impatto visivo
carta della visibilità
relazione sull’impatto paesaggistico
fotorendering
relazione impatti cumulativi
coni visuali
relazione PPTR
inquadramento viabilità su CTR

• in data 23/05/2017 il Comitato Reg.le di VIA rendeva il suo parere definitivo con prescrizioni, in riferimento a n. 5 aerogeneratori sui 7 costituenti il progetto dopo la rimodulazione le cui coordinate sono sotto
riportate in tabella:
Coordinate aerogeneratori in WGS 84
Torre

X

Y

A.15

746081.258

4489572.48

A.18

745971.767

4488679.707

A.19

746342.352

4488957.646

A.23

746232.861

4488039.606

A.24

745415.89

4487879.581

• a valle di tale nuovo ed ultimo parere, seguiva nota prot. n. 5246 del 26/05/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali di indizione di nuova seduta di conferenza di servizi per la data del 22/06/2017, il cui
verbale veniva trasmesso a tutti gli enti ed amministrazioni invitate con nota prot. n. 6225 del 22/06/2017
recante le determinazioni conclusive della conferenza di servizi. In detta seduta gli enti chiamati ad esprimere in via definitiva le proprie determinazioni rendevano talune prescrizioni condizionanti il proprio
giudizio favorevole, alle quali espressamente si rinvia.
Tutto ciò premesso e considerato,
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente ri-
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chiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione,
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;
2. di concludere il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 – oggetto di annullamento da parte del Tar Lecce con sentenza n. 888 del 13/03/2015 - avviato con nota prot. n.
9316 del 03/07/2015 e, in esecuzione di quest’ultima, in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale
per la VIA nelle sedute del 22/03/2016, del 18/10/2016 e del 23/05/2017, ai lavori delle conferenze di
servizi svoltesi nelle date del 21/01/2016 e del 22/06/2017, e, in particolare, agli esiti della seduta di
conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 22/06/2017, di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale (limitatamente agli aerogeneratori le cui coordinate sono indicate nella tabella
sottostante) per il progetto di insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e
Specchia della frazione di Tuturano” proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA, corrente in Roma alla Via
Ostiense n. 131/L;
Coordinate aerogeneratori in WGS 84
Torre

X

Y

A.15

746081.258

4489572.48

A.18

745971.767

4488679.707

A.19

746342.352

4488957.646

A.23

746232.861

4488039.606

A.24

745415.89

4487879.581

3. di allegare alla presente determinazione i seguenti atti (per un totale di 32 facciate) che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
• Allegato 1: pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 22/03/2016, del 18/10/2016 e
del 23/05/2017 (prot. Ecologia n. 3672 del 22/03/2016, prot. n. 11584 del 18/10/2016 e prot. n. 5077
del 23/05/2017) – 21 facciate • Allegato 2: verbale della seduta di CdS decisoria del 22/06/2017 con relativa nota di trasmissione dello
stesso prot. n. 6225 del 22/06/2017 – 14 facciate –
4. di dichiarare che il presente provvedimento è stato adottato al fine di dare ottemperanza alla statuizione resa dal Tar Puglia - sede Lecce con sentenza n. 888/2015 che ha espressamente annullato il parere
sfavorevole precedentemente espresso sul progetto (e costituito da 19 aerogeneratori) e culminato nella
determinazione dirigenziale n. 27/2014;
5. di dichiarare che il presente parere si riferisce unicamente al giudizio di VIA (rinnovato a seguito dell’an-
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zidetto annullamento) in ordine al progetto come rimodulato dalla società proponente da 19 aerogeneratori a 7 e che tale parere non esonera il proponente dalla necessità di acquisire qualsivoglia altro
parere, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario alla costruzione e
all’esercizio del predetto impianto;
6. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento e potenziamento che si
rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione unica, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
7. di prescrivere che il proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni rese dagli
enti e dalle amministrazioni già coinvolte nel corso del procedimento che, in sede di CdS decisoria, hanno
concorso a determinarne il relativo positivo esito. Segnatamente le prescrizioni che la società è tenuta ad
osservare sono quelle disposte dai seguenti Enti:
- REGIONE PUGLIA
• Comitato Reg.le di VIA
• Sezione Risorse Idriche
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Mibact-Segretariato Regionale Puglia
- Autorità di Bacino della Puglia – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
8. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati
invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
10. di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento;
- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;
11. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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d) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
dr.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 luglio 2017,
n. 147
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 70 del 13 marzo 2017. Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto Campagna 2016 -2017. Approvazione aggiornamento della graduatoria regionale
delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.
Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del
22 ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2016 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
Misura “Investimenti”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3752 del 07/07/2017, con il quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria
relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, rimodulando alla regione Puglia, per la
Misura “Investimenti” la somma di Euro 5.966.801,78;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 6 Prot. n. 18304 del 1 marzo 2017, relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2016/2017;
VISTA la DDS n. 70 del 13/03/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali
per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2016/2017;
VISTA la DDS n. 106 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 66 del 08/06/2017, con la quale la Regione
Puglia ha approvato la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 111 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 66 del 08/06/2017, con la quale la Regione
Puglia ha ammesso a finanziamento n. 42 (quarantadue) domande di aiuto collocate nella graduatoria
approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017;
RITENUTO opportuno chiedere ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, con nota prot. n. 4409 del 14/06/2017,
di effettuare ulteriori accertamenti sui requisiti di accesso dei beneficiari riportati nella graduatoria regionale
approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017;
VISTE le comunicazioni dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura: di Taranto prot. n. 31755 del 15/06/2017,
acquisita agli atti con prot. n. 4470 di pari data; di Bari prot. n. 0032343 del 19/06/2017, acquisita agli atti
con prot. n. 4540 del 19/06/2017; l’email di Brindisi del 14/06/2017 acquisita agli atti con prot. n. 4517
del 19/06/2017; di Foggia prot. 30924 del 12/06/2017 acquisita agli atti con prot. n. 4417 del 14/06/2017;
di Lecce prot. n. 36450 del 06/07/2017 acquisita agli atti con prot. n. 5048 del 10/07/2017 e a seguito di
ulteriore richiesta di chiarimenti con email del 13/07/2017 acquisita agli atti con prot. n. 5212 di pari data,
con le quali detti Servizi comunicano per quanto di propria competenza la presenza dei requisiti di accesso
dei beneficiari presenti nella DDS n. 106/2017 per la Misura “Investimenti” - la campagna 2016/2017, come
stabilito al paragrafo 4 dell’allegato A) della DDS n. 70 del 13/03/2017;
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Inoltre:
PRESO ATTO della nota del Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia prot. n. 39508 del 18/07/2017,
acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive con prot. n. 5331 del 18/07/2017, con la quale è stata
comunicata a seguito di riesame, l’ammissibilità a finanziamento delle ditte DE MAIO VALENTINA CARMELA –
n. domanda 75670004698 e PASSALACQUA SETTIMIO - n. domanda 75670009648;
CONSIDERATO che, con riferimento alla graduatoria regionale approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017,
il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia ha trasmesso a seguito di riesame, ulteriori n. 2 domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario aggiornare la “graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole “approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017;
Tanto premesso, si propone di:
- prendere atto dell’esito favorevole trasmesso dal Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia delle istanze
di riesame di n. 2 ditte e di ricollocare le stesse, nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 106 del
31/05/2017;
- aggiornare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole” approvata con
DDS n. 106 del 31/05/2017, inserendo la ditta DE MAIO VALENTINA CARMELA - n. domanda 75670004698
alla posizione n. “16” e la ditta PASSALACQUA SETTIMIO - n. domanda 75670009648 alla posizione n. 45”;
- approvare l’aggiornamento della “graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole” approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 5 (cinque) pagine e da n. 54 (cinquantaquattro) ditte richiedenti gli aiuti (prima ditta in graduatoria FELLINE SOCIETA’ AGRICOLA A RL - CUUA 02939250730, con punteggio pari a “95” ed
ultima ditta AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA LA MONARCA - CUUA 01095670723 con punteggio pari ad “10”);
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di prendere atto dell’esito favorevole trasmesso dal Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia delle
istanze di riesame di n. 2 ditte e di ricollocare le stesse, nella graduatoria regionale approvata con DDS n.
106 del 31/05/2017;
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3) di aggiornare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole” approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017, inserendo la ditta DE MAIO VALENTINA CARMELA - n. domanda
75670004698 alla posizione n. “16” e la ditta PASSALACQUA SETTIMIO - n. domanda 75670009648 alla
posizione n. 45”;
4) di approvare l’aggiornamento della “graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio
favorevole” approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 5 (cinque) pagine e da n. 54 (cinquantaquattro) ditte richiedenti
gli aiuti (prima ditta in graduatoria FELLINE SOCIETA’ AGRICOLA A RL - CUUA 02939250730, con punteggio
pari a “95” ed ultima ditta AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA LA MONARCA - CUUA 01095670723 con punteggio pari ad “10”);
5) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
6) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.

b)
c)
d)
e)

f)

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito complessivamente da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive
IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 5 FOGLI
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS
n. 70 del 13 marzo 2017. Disposizioni regionali per la presentazione delle
domande di aiuto Campagna 2016 -2017. Approvazione graduatoria
regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI AIUTO CON ESITO
ISTRUTTORIO FAVOREVOLE
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SACCO MATTEO

PEPE MICAELA

4

5

00092380732

SPGNFR41P23A662D

03705590754

SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO

TERRULENTA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A R.L.

ZULLO GIOVANNI

BOTROMAGNO S.R.L. SOC. AGR. A.R.L

DE MAIO VALENTINA CARMELA

11

12

13

14

15

16

DMEVNT85C52I158D

00542880778

ZLLGNN66A18A048N

01430150746

CANTINE DUE PALME

01073950733

CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI
ROSSI SOC. COOP. AGR.

BOSCO SCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

9

03995630724

03527980712

13558521004

PPEMCL83T63A662A

SCCMTT85R29L273T

02339770741

75670007238

02939250730

CODICE FISCALE/P.IVA

10

TORREVENTO SRL

8

7

FUTURA AGRICOLA 2015 - SOCIETA'
AGRICOLA A R.L.
AZ.AGR. LE TORRI SRL

TENUTE DEI FRATELLI CIOTOLA G. E L. SS

3

6

FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A RL

VINI MENHIR SALENTO S.R.L.

2

DENOMINAZIONE

1

N.

75670004698

75670010794

75670010687

75670011735

75670010364

75670009291

75670007329

75670010562

75670011073

75670002189

75670008269

75670011594

75670008830

75670008152

75670007238

75670002965

N. DOMANDA DI
AIUTO

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

2016/2017

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALITA'

55

60

60

75

65

65

65

65

65

65

65

80

75

80

85

95

PUNTEGGIO
DICHIARATO

55

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

65

75

80

85

95

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
POST
ISTRUTTORIA

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/2017) punto 2, produzioni Biologiche certificate
ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008
e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/2017) punto 2, produzioni Biologiche certificate
ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008
e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012 e punto 6,
Esercizio delle attività previste all’articolo 3, lettere a) e
b) del decreto ministeriale n. 911 del 14/02/2017
(produttori di mosto di uve e produttori di vino).

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE PUNTEGGIO
DICHIARATO

Aggiornamento graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole

Misura Investimenti – Campagna 2016/2017

12/03/1985

30/04/1964

18/01/1966

06/01/1940

23/09/1941

30/09/1941

08/11/1943

10/01/1952

14/06/1965

08/01/1978

24/09/1981

23/12/1983

29/10/1985

10/06/1988

31/07/1977

10/08/1982
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FOGGIA

BARI

BARI

LECCE

BARI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BARI

FOGGIA

TARANTO

BARI

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

TARANTO

DATA DI
Servizio
NASCITA
Territoriale
TITOLARE O
dell'Agricoltura
RAPP.LEGALE

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
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GIULIANI VITO DONATO

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DI EMERA
S.R.L.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI
VITICOLTORI
CANTINA MUSEO ALBEA S.R.L.

20

21

28

29

34

33

32

31

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA VECCHIA
TORRE SCA

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI
MANDURIA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CANTINA SOCIALE SANPIETRANA

SOCIETA' AGRICOLA COLLE PETRITO A.R.L.

VIGNAIOLI PUGLIESI SRL
CANTINA DI RUVO DI PUGLIA SOC. COOP.
AGR.
BONSEGNA ALESSANDRO

27

30

ARMONIE ITALIANE S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO SRL

26

UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI E
ALLEVATORI SOC. COOP. AGRICOLA

25

24

23

22

CANTINE PAOLO LEO SRL

19

00151230752

00060070745

00093810737

BNSLSN66P12F842U

00592000723

03916520715

05863870720

02844770731

05504920728

00061630745

07480120729

02628200236

02505210738

CNTGNN57E07F839J

GLNVDN58M11L472D

01429720749

F.LLI ALICINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 07899410729

18

03649380759

FEUDI DI GUAGNANO SRL

17

75670010893

75670010315

75670010810

75670007774

75670009200

75670011719

75670010273

75670007295

75670008491

75670008509

75670010257

75670009937

75670009960

75670007212

75670010646

75670010877

75670010331

75670011727

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

45

45

45

45

45

45

45

45

45

70

50

65

55

55

55

55

55

75

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

55

55

55

55

55

55

55

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149).

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149).
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25/10/1963

30/07/1964

02/10/1964

12/09/1966

17/03/1968

05/06/1969

27/10/1969

23/10/1979

18/04/1983

22/05/1969

10/06/1977

02/06/1946

10/01/1955

07/05/1957

11/08/1958

21/12/1960

27/12/1960

03/05/1963

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive

BARI

LECCE

Pag. 3 a 5

LECCE

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BARI

FOGGIA

BARI

TARANTO

BARI

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
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PSSVNT75M69H926X

00265080721

01017590728

VINICOLA MEDITERRANEA SRL

COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLA SCA

MOTTURA VINI DE SALENTO

PASSALACQUA VALENTINA

COOP. LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
SOC. COOP AGR. R.L

SANMICHELE VITVINICOLA COOPERATIVA
AGRICOLA

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE S.S.

37

38

39

40

41

42

43

PSSSTM42A02L597O

04626280756

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA
D'AGOSTINO S.R.L.

45

46

SNTCRL63B24E986H

SANTORO CARLO

PASSALACQUA SETTIMIO

44

07546420725

06185560155

00155930746

01749310742

06290560728

OLIMPIA SOC. AGRICOLA S.S.

36

LNGLRT58P25G604J

LONGO ALBERTO

35

75670008616

75670009648

75670009341

75670009986

75670010828

75670010919

75670007345

75670009762

75670007246

75670007782

75670011149

75670010182

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

25

35

35

60

60

60

40

45

45

45

70

50

25

35

35

35

40

40

40

45

45

45

45

45

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 3, Produzioni vitivinicole a DOP e/o
IGP superiore al 50% della produzione totale lavorata.
Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 3, Produzioni vitivinicole a DOP e/o
IGP superiore al 50% della produzione totale lavorata.
Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149) e punto 7
imprese localizzate in zone particolari (“ZONE
SVANTAGGIATE” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE)
1305/2013 o con alto valore paesaggistico o ricadenti
in terreni confiscati alla criminalità organizzata, etc..)

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 7, imprese localizzate in zone
particolari (“ZONE SVANTAGGIATE” ai sensi dell’art.
32 del Reg. (UE) 1305/2013 o con alto valore
paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla
criminalità organizzata, etc..)
Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149).
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20/05/1991

02/01/1942

24/02/1963

23/06/1967

19/06/1967

17/10/1970

29/08/1975

10/03/1955

11/02/1955

18/01/1956

04/07/1958

25/09/1958

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive

BARI

BARI
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LECCE

FOGGIA

TARANTO

BARI

BARI

BARI

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
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02756570756

01095670723

LOSACCO ANGELA

PETRELLI GIOVANNI

VOLPONE DOMENICO

TERRECARSICHE S.R.L

AZIENDA VINICOLA MOCAVERO S.A.S.

AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA LA
MONARCA

49

50

51

52

53

54

07119870728

VLPDNC53A01I193M

PTRGNN64P30B792X

LSCNGL67S67A662V

02051850713

VINOLEA PARADISO SRL

48

06795010724

CANTINA DIOMEDE S.R.L.

47

75670010109

75670002007

75670008905

75670001892

75670011289

75670010695

75670003005

75670010760

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

10

40

25

25

45

25

25

50

10

20

25

25

25

25

25

25

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149)

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 1, effetti positivi in termini di risparmio
energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 2016/1149)

Decurtazione del punteggio previsti dai criteri di
priorità indicati nel capitolo 15 del bando (DDS n. 70
del 13/03/2017 pubblicato nel BURP n. 33 del
16/03/20, punto 5, appartenenza a forme aggregative
consortili o di altra natura (cooperativa) e punto 7
imprese localizzate in zone particolari (“ZONE
SVANTAGGIATE” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE)
1305/2013 o con alto valore paesaggistico o ricadenti
in terreni confiscati alla criminalità organizzata, etc..).
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01/01/1950

22/01/1966

06/11/1943

01/01/1953

30/09/1964

28/11/1967

27/12/1973

20/06/1986

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive

BARI
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BARI

LECCE

BARI

FOGGIA

LECCE

BARI

FOGGIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 luglio 2017,
n. 148
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 70 del 13 marzo 2017. Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto Campagna 2016 -2017. Ammissione a finanziamento ulteriori ditte.
Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del
22 ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2016 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
Misura “Investimenti”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3752 del 07/07/2017, con il quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria
relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, rimodulando alla regione Puglia, per la
Misura “Investimenti” la somma di Euro 5.966.801,78;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 6 Prot. n. 18304 del 1 marzo 2017, relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la Misura “Investimenti” per la campagna 2016/2017;
VISTA la DDS n. 70 del 13/03/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali
per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2016/2017;
VISTA la DDS n. 106 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 66 del 08/06/2017, con la quale la Regione
Puglia ha approvato la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 111 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 66 del 08/06/2017, con la quale la Regione
Puglia ha ammesso a finanziamento n. 42 (quarantadue) domande di aiuto collocate nella graduatoria
approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017;
VISTA la comunicazione prot. n. 4409 del 14/06/2017, trasmessa ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, con
la quale è stato chiesto di effettuare ulteriori accertamenti sui requisiti di accesso dei beneficiari riportati
nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017;
VISTE le comunicazioni dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura: di Taranto prot. n. 31755 del 15/06/2017,
acquisita agli atti con prot. n. 4470 di pari data; di Bari prot. n. 0032343 del 19/06/2017, acquisita agli atti
con prot. n. 4540 del 19/06/2017; l’email di Brindisi del 14/06/2017 acquisita agli atti con prot. n. 4517
del 19/06/2017; di Foggia prot. 30924 del 12/06/2017 acquisita agli atti con prot. n. 4417 del 14/06/2017;
di Lecce prot. n. 36450 del 06/07/2017 acquisita agli atti con prot. n. 5048 del 10/07/2017 e a seguito di
ulteriore richiesta di chiarimenti con email del 13/07/2017 acquisita agli atti con prot. n. 5212 di pari data,
con le quali detti Servizi comunicano per quanto di propria competenza la presenza dei requisiti di accesso
dei beneficiari presenti nella DDS n. 106/2017 per la Misura “Investimenti” - la campagna 2016/2017, come
stabilito al paragrafo 4 dell’allegato A) della DDS n. 70 del 13/03/2017;
Inoltre:
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PRESO ATTO della nota del Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia prot. n. 39508 del 18/07/2017,
acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive con prot. n. 5331 del 18/07/2017, con la quale è stata
comunicata a seguito di riesame, l’ammissibilità a finanziamento delle ditte DE MAIO VALENTINA CARMELA –
n. domanda 75670004698 e PASSALACQUA SETTIMIO - n. domanda 75670009648;
CONSIDERATO che, con riferimento alla graduatoria regionale approvata con DDS n. 106 del 31/05/2017,
il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia ha trasmesso a seguito di riesame, ulteriori n. 2 domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
CONSIDERATO che, il Decreto Ministeriale n. 3752 del 07/07/2017, con il quale è stata rimodulata la
dotazione finanziaria relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, ha stanziato
ulteriori somme pari a 771.553,78 Euro;
CONSIDERATO che, a seguito della rinuncia da parte di due beneficiari di domande a saldo di progetti
biennali afferenti la campagna 2015/2016, si sono liberate delle risorse finanziarie pari ad Euro 116.555,12,
da assegnare alle ulteriori n. 12 domande con esito istruttorio favorevole ammesse a finanziamento;
VISTA la DDS n. 147 del 26/07/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento della
graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale,
aggiornata con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 147
del 26/07/2017, all’ammissione a finanziamento di ulteriori n. 12 domande con esito istruttorio favorevole,
per una spesa ammessa complessiva pari ad € 2.123.101,55 a cui corrisponde un contributo pari al 50% di
Euro 1.061.550,28, di cui Euro 863.110,62 erogabile entro il 15/10/2017;
Tanto premesso, si propone di:
- ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili ulteriori n. 12 (dodici) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 147 del 26/07/2017 e riportata nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 12 ditte richiedenti (prima
ditta “DE MAIO VALENTINA CARMELA - CUAA DMEVNT85C52I158D” ed ultima ditta “AZIENDA VINICOLA ED
OLEARIA LA MONARCA - CUAA 01095670723” per una spesa ammessa complessiva pari ad € 2.123.101,55
a cui corrisponde un contributo pari al 50% di Euro 1.061.550,28, di cui Euro 863.110,62 erogabile entro il
15/10/2017;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
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1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili ulteriori n. 12 (dodici) domande di aiuto
collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 147 del 26/07/2017 e riportata nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 12 ditte richiedenti
(prima ditta “DE MAIO VALENTINA CARMELA - CUAA DMEVNT85C52I158D” ed ultima ditta “AZIENDA
VINICOLA ED OLEARIA LA MONARCA - CUAA 01095670723” per una spesa ammessa complessiva pari ad
€ 2.123.101,55 a cui corrisponde un contributo pari al 50% di Euro 1.061.550,28, di cui Euro 863.110,62
erogabile entro il 15/10/2017;
3) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
4) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente della Sezione della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio
2017. DDS n. 70 del 13 marzo 2017. DDS. n. 106 del 31/05/2017.
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
aiuto Campagna 2016 -2017.

ELENCO ULTERIORI DITTE AMMESSE A
FINANZIAMENTO
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02756570756
01095670723

AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA LA
MONARCA

07119870728

VLPDNC53A01I193M

PTRGNN64P30B792X

LSCNGL67S67A662V

02051850713

06795010724

04626280756

PSSSTM42A02L597O

SNTCRL63B24E986H

DMEVNT85C52I158D

CODICE FISCALE/P.IVA

AZIENDA VINICOLA MOCAVERO S.A.S.

TERRECARSICHE S.R.L

VOLPONE DOMENICO

PETRELLI GIOVANNI

LOSACCO ANGELA

VINOLEA PARADISO SRL

PASSALACQUA SETTIMIO
SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA
D'AGOSTINO S.R.L.
CANTINA DIOMEDE S.R.L.

SANTORO CARLO

DE MAIO VALENTINA CARMELA

DENOMINAZIONE

75670010109

75670002007

75670008905

75670001892

75670011289

75670010695

75670003005

75670010760

75670008616

75670009648

75670009341

75670004698

NUMERO
DOMANDA

122.325,00
2.171.015,10

TOTALI

228.900,00

392.017,50

28.350,00

31.500,00

220.500,00

110.355,00

420.965,35

169.773,35

30.000,00

245.400,00

170.928,90

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALITA’

2.123.101,55

122.325,00

228.900,00

392.017,50

28.350,00

31.017,00

220.500,00

110.355,00

420.965,35

169.773,35

30.000,00

198.089,75

170.808,60

SPESA AMMESSA
(€)

* Si precisa che il saldo afferisce alle domande annuali e l’anticipo, pari al 80% del contributo concesso, alle domande biennali

16

1

N°

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

SPESA
RICHIESTA
(€)

Ammissione a finanziamento delle ulteriori ditte collocate in graduatoria

1.061.550,28

61.162,50

114.450,00

196.008,75

14.175,00

15.508,50

110.250,00

55.177,00

210.482,68

84.886,67

15.000,00

99.044,88

85.404,30

CONTRIBUTO
CONCESSO
(50 % DELLA
SPESA
AMMESSA)
(€)

863.110,62

48.930,00

91.560,00

156.807,00

14.175,00

12.406,80

88.200,00

55.177,00

168.386,14

67.909,34

12.000,00

79.235,90

68.323,44

CONTRIBUTO
EROGABILE ENTRO
IL 15/10/2017
(SALDO/ANTICIPO
)*

Misura Investimenti – Campagna 2016/2017

BARI

LECCE

BARI

FOGGIA

LECCE

BARI

FOGGIA

BARI

LECCE

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

Servizio
territoriale
dell’Agricoltur
a

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 luglio 2017,
n. 151
L.R. 38/2011 e D.G.R. 243 del 18/2/2013. Procedura per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale (IAP) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, dalla quale emerge
quanto segue:
- Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto, in particolare, l’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Visto, in particolare, l’articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche
modalità di istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola da parte dei CAA;
- Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 “Riforma dei
centri autorizzati di assistenza agricola”;
- Visto il decreto legislativo 15 giugno 2008, n. 188 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011, pubblicata sul
BURP n. 6 del 21/1/2012, avente ad oggetto” Criteri e modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza Agricola (CAA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e D.G.R.
3 marzo 2009, n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all’attività dei CAA nel territorio
della Regione Puglia.”;
- Visto che l’art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 recante “Semplificazione degli adempimenti in agricoltura”, al comma 1 prevede che “ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei
processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti
di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei
soggetti che esercitano l’attività agricola, la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi),
comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g),
l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni”;
- Visto il decreto 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”,
denominato “Semplifica Italia”, che ha previsto significative semplificazioni su una pluralità di procedure a
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adempimenti per cittadini e imprese;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 243 “Applicazione dell’art. 18 della Legge
regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, degli
Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli
adempimenti istruttori”, pubblicata nel BURP 41 del 19/3/2013 e la successiva Deliberazione di modifica, in
autotutela, n. 1106 dell’11/6/2013, pubblicata nel BURP 91 del 3/7/2013;
- CONSIDERATO che la Regione Puglia ritiene essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento
dei procedimenti amministrativi afferenti all’esercizio dell’attività agricola, anche di competenza degli Enti
locali;
- ATTESO che i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio della Puglia
il principio di sussidiarietà orizzontale espressamente riconosciuto dall’articolo 118 della Costituzione;
- RITENUTO che la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dei CAA in possesso dei
requisiti richiesti, nei termini e con le modalità di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n.
243/2013, possa essere verificata dalla Regione, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza anche a
norma dell’articolo 11 del citato Decreto 27 marzo 2008;
- CONSIDERATO che, in ogni caso, in capo alla Regione, ai propri Enti strumentali o agli Enti locali competenti
in ordine all’emanazione dei provvedimenti amministrativi inerenti l’esercizio dell’attività agricola, permane
comunque la possibilità di emanare un provvedimento formale entro i termini previsti dalla predetta Deliberazione di Giunta per la formazione del silenzio-assenso, ovvero nei termini ordinari previsti dalla disciplina generale del procedimento amministrativo qualora il privato istante inoltri la domanda personalmente;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale n. 417 del 27/11/2014, “Manutenzione ed integrazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza dei Servizi dell’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale. Seguito DDS 268/2011 e DDS 465/2012”;
- Visto il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 05/06/2015;
- Ritenuto di dover procedere all’approvazione della modulistica necessaria per lo svolgimento delle attività
demandate al CAA, come previsto al punto n. 4 della D.G.R. n. 243 cit.;
- Ritenuto di individuare, nell’ambito del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, la Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali quale struttura competente per gli adempimenti relativi all’attuazione della D.G.R. n. 243/2013, limitatamente all’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di
imprenditore agricolo professionale (IAP);
Per quanto innanzi riportato, si propone di approvare gli Allegati A, B, C e D, parte integrante del presente
provvedimento, recanti la modulistica relativa alle procedure e alle certificazioni richieste ai fini del procedimento per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di Imprenditore Agricolo Professionale per
il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
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
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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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie
Il funzionario istruttore
Dott. Carlo Giannico
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTO il D.Lgs. n. 29/1993, la Legge Regionale n. 7/1997, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento, che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente accolti ed approvati:
DETERMINA
- di prendere atto e di condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di approvare gli Allegati A, B, C e D, parte integrante del presente provvedimento, recanti la modulistica
relativa alle procedure e alle certificazioni richieste ai fini del procedimento per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di Imprenditore Agricolo Professionale per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (CAA);
- di stabilire che le certificazioni/attestazioni di cui agli allegati B), C), D) devono essere sottoscritte dal Presidente del CAA o dall’Amministratore/Consigliere delegato ovvero da soggetto legato al CAA o alle società
di cui esso si avvale da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all’uopo appositamente
delegato dal Presidente o dall’Amministratore/Consigliere delegato;
- di precisare che le attività di verifica svolte dai CAA con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), prodotte dalle imprese agricole
utenti, riguardano ed hanno ad oggetto la mera completezza e regolarità formale delle dichiarazioni stesse,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del DM 27 marzo 2008;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 243/2013, le attività svolte dai CAA ai
sensi della Legge Regionale n. 38 del 2011 non ricomprendono e non possono ricomprendere attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali;
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- di dare atto che il provvedimento finale è adottato entro il termine indicato nella predetta deliberazione
della Giunta regionale n. 243/2013 e decorrente dalla data di acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della istanza istruita e inoltrata dal CAA. Decorso tale termine, il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza;
- di comunicare ai Servizi interessati ai procedimenti che le istanze secondo i modelli allegati potranno essere
prodotte dai CAA, complete della dichiarazione di asseverazione;
- di individuare, nell’ambito del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali quale struttura competente per gli adempimenti relativi all’attuazione della
D.G.R. n. 243/2013, limitatamente all’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate, dagli Allegati A, B, C costituiti
complessivamente da n. 10 facciate, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;

a)
b)
c)
d)
e)

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

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

ALLEGATO A

PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELLE ATTESTAZIONI PROVVISORIE O DEFINITIVE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) PER IL TRAMITE DEI CENTRI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (CAA)
Il procedimento per l’ottenimento della certificazione della qualifica di IAP è svolto attraverso una
procedura a sportello, i cui termini si intendono sempre aperti in relazione alle specifiche necessità
operative delle imprese.
La procedura si compone delle seguenti fasi:
1)

Presentazione della domanda tramite CAA

In tale fase, il CAA provvede:
-

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

-

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

-

alla verifica della coerenza formale dei documenti allegati rispetto a quanto contenuto nella
domanda;

-

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

-

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

Il termine di adozione del provvedimento finale è previsto in 60 giorni dall’acquisizione al protocollo
dell’Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA. Il termine
previsto di 60 giorni può essere sospeso per una sola volta dal Servizio Territoriale stesso nel caso di
richiesta di elementi integrativi necessari per la valutazione dell’istanza.
2) Ricevibilità
Tutte le verifiche relative alla fase di ricevibilità devono ritenersi assolte dal CAA, con l’inoltro
dell’istanza al Servizio Territoriale competente al termine dell’espletamento degli adempimenti
istruttori previsti”.
3) Fase istruttoria di competenza del Servizio territoriale
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Il Servizio Territoriale verifica in questa fase la presenza e la conformità della documentazione e delle
informazioni fornite rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente
documento.
Nel corso dell’istruttoria di ammissibilità, il competente Servizio Territoriale può richiedere la rettifica
di documenti, acquisire precisazioni, chiarimenti e documentazione ritenuti necessari per il
completamento dell’attività istruttoria stessa. In questo caso l’ufficio invia al CAA la richiesta di
integrazione, fissando un termine massimo di trenta giorni per la produzione della stessa.
Per le istanze per le quali si renda necessaria la richiesta di integrazione documentale, il termine per
la definizione dell’istruttoria è interrotto fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Qualora le integrazioni richieste non pervengano nel termine massimo sopra indicato, la domanda
viene archiviata.
La fase istruttoria si può concludere con esito positivo ed emissione della certificazione, che l’ufficio
trasmette al CAA che ne curerà la successiva comunicazione al soggetto interessato dal
provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.
Qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, prima della formale adozione di un provvedimento in tal
senso, l’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, comunica al CAA i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare, per il tramite del CAA e per iscritto, le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza dei dieci giorni concessi per presentarle. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
L’eventuale provvedimento definitivo di diniego, in cui debbono essere indicate le modalità per
proporre ricorso, è notificato (mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) al CAA che ne
curerà la successiva comunicazione al soggetto interessato dal provvedimento per la cui istruttoria ha
ricevuto incarico.
Il provvedimento finale è adottato entro il termine indicato nella deliberazione della Giunta regionale
n. 243/2013 e decorrente dalla data di acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente
della domanda istruita e presentata tramite il CAA. Decorso tale termine, il silenzio
dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. All’uopo, il CAA rilascerà certificazione di
decorso del termine finale per l’adozione del provvedimento,secondo il modello di cui all’allegato D).
4) Controlli
4.1 Controlli amministrativi
Il controllo amministrativo è parte integrante della fase istruttoria, deve essere esaustivo e realizzato
sulla totalità delle domande pervenute; l’ufficio effettua la verifica dei requisiti previsti per il rilascio
della certificazione richiesta avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), del
sistema informativo delle Camere di Commercio ed eventualmente di altre banche dati messe a
disposizione da pubbliche amministrazioni (es. anagrafe zootecnica o altro).

2
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Si rammenta che, in base all’art. 25 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come
convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999 n. 503 e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fanno fede nei confronti
delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda agricola instaura ed
intrattiene con esse (anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modificazioni, che ne curano la
tenuta e l’aggiornamento).
Durante il controllo amministrativo l’ufficio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese, così come
disposto dall’articolo 71 del D.P.R. 445/2000. La verifica viene effettuata su un campione casuale pari
ad almeno il 30% del totale. Accanto a questa tipologia di verifica, un controllo mirato deve essere
eseguito quando vi è un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del
D.P.R. 445/2000).
4.2 Controlli in loco
Il controllo in azienda deve essere effettuato su un campione annuale pari ad almeno il 10% delle
istanze istruite favorevolmente nel corso dell’anno solare, verrà eseguito ex-post e comunque entro
cinque anni dal riconoscimento della qualifica. Il controllo in loco mira a verificare il mantenimento
dei requisiti e la corrispondenza delle caratteristiche aziendali dichiarate in domanda. La selezione del
campione da controllare in loco, non deve essere semplicemente casuale, ma deve basarsi su di una
analisi dei rischi e tener conto di un fattore di rappresentatività delle aziende.
Il controllo in loco deve essere esteso alla totalità delle ditte che, al momento della presentazione
della richiesta di certificazione, non dispongono ancora dei requisiti prescritti per il rilascio della
stessa, ma si impegnano a raggiungerli entro ventiquattro mesi dalla data di inoltro della domanda; i
Servizi Territoriali sono tenuti altresì ad eseguire appositi accertamenti in loco presso tutte le aziende
agricole che, ai fini del calcolo della redditività, hanno prodotto il bilancio aziendale redatto sulla base
della modulistica predisposta per gli utenti (vedi linee guida dell’Allegato “A” della Determinazione
del Dirigente della Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016,n.49).
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ALLEGATO B
ATTESTAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DOCUMENTALE
EFFETTUATA TRAMITE IL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali
Servizio Territoriale di___________________

Oggetto: istanza per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo
professionale.
PREMESSO CHE:
- il CAA __________________________________________________________________________ ai sensi
dell’art. 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, del DM 27 marzo 2008, dell’art. 18 della
legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 e della Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n.
243, può svolgere le attività istruttorie afferenti alle istanze relativa all’esercizio dell’attività agricola per
semplificare e velocizzare le procedure amministrative;
- a seguito delle istanze così istruite ed inoltrate da questo CAA all’Amministrazione pubblica competente,
decorso infruttuosamente il termine previsto per il procedimento in oggetto, opera il silenzio assenso;
CONSIDERATO CHE:
-

la ditta istante _______________________________________________________________________
esercente l’attività agricola, ha presentato l’istanza in oggetto previa istruttoria di questo CAA per
avvalersi della peculiare procedura del “silenzio assenso” ai sensi dell’art. 18 legge Regionale n.
38/2011 e della D.G.R. n. 243/2013;

-

a tal fine l’istante ha conferito regolare mandato a questo CAA in data _____/_____/____________;

-

la legittimità dello svolgimento dell’attività istruttoria da parte di questo CAA per l’istanza in oggetto
può essere verificata dalla Regione Puglia nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza previsti dalla
normativa vigente;
ATTESTA CHE



l’istante ha debitamente compilato l’istanza in oggetto e che la medesima è corredata dalla
documentazione all’uopo richiesta dalla Regione Puglia per quanto indicato nella D.G.R. n. 243/2013;



questo CAA ha espletato gli adempimenti istruttori relativi all’istanza in oggetto come previsto dalla
DGR n. 243/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n.
del ____/______/________;



decorso il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione dell’istanza e della documentazione allegata al
protocollo di codesto Servizio Territoriale, in assenza di provvedimento formale dell’Amministrazione,
la medesima si deve intendere accolta.

______________________, ____/____/_________
Firma*
______________________________________

* (Presidente del CAA o Amministratore/Consigliere delegato ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si
avvale da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o
dall'Amministratore/Consigliere delegato)
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Firma*
______________________________________
* (Presidente del CAA o Amministratore/Consigliere delegato ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale
da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o
dall'Amministratore/Consigliere delegato)
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Firma*
______________________________________
* (Presidente del CAA o Amministratore/Consigliere delegato ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale
da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o
dall'Amministratore/Consigliere delegato)
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ALLEGATO C

CERTIFICAZIONE DI INOLTRO DELL’ISTANZA ALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Spett.le Impresa Agricola
_______________________________
Via_______________________________
_______________________________
Dati anagrafici dell’impresa agricola:
Nome e cognome del titolare dell’impresa agricola: ………………………………………………………………………………
Ubicazione …………………………………………………… in via ………………………………………………………..n………………….
P.IVA ………………………………………………………… n. iscrizione Registro Imprese ……………………………………………..
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata …………………………………………………………………………………..
Oggetto dell’istanza: istanza per l’ottenimento delle attestazione provvisoria/definitiva di imprenditore
agricolo professionale (IAP)
Documentazione allegata:

Ricezione dell’istanza da parte del CAA e corrispondente numero di protocollo: ____/_____/_________
Protocollo CAA n …………………………
Data di inoltro al Servizio Territoriale competente ed eventuale numero protocollo:
Servizio Territoriale di ……………………….. data di inoltro ____/____/_________ Protocollo n ……………………
Modalità di inoltro dell’istanza:
………………………………………………………………………………………………………………….
______________________, ____/____/_________
Firma*
______________________________________

* (Presidente del CAA o Amministratore/Consigliere delegato ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale
da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o
dall'Amministratore/Consigliere delegato)
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ALLEGATO D

CERTIFICAZIONE DI DECORSO TERMINE FINALE PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Spett.le Impresa Agricola
_______________________________
Via______________________________
_______________________________
Oggetto dell’istanza:
istanza per l’ottenimento delle attestazione provvisoria/definitiva di imprenditore agricolo professionale
(IAP).
Data di ricezione dell’istanza da parte del CAA e corrispondente numero di protocollo:
data ____/_____/_________ Protocollo CAA n …………………………
Data di inoltro al Servizio Territoriale competente ed eventuale numero protocollo:
Servizio Territoriale di …………………………….. data di inoltro ____/____/_________ Protocollo n ………………
Modalità di inoltro dell’istanza:
………………………………………………………………………………………………………………….
Attestazione dell’assenza di richieste istruttorie da parte dell’Amministrazione cui l’istanza è stata
inoltrata:
si

no

Avvenuto decorso del termine previsto dall’Allegato A della DGR n. 243 del 18/02/2013 per l’emanazione
del provvedimento:
si

no

Formazione del silenzio assenso:
si

no

______________________, ____/____/_________
Firma*
______________________________________

* (Presidente del CAA o Amministratore/Consigliere delegato ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale da
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o
dall'Amministratore/Consigliere delegato)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 luglio 2017,
n. 152
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (UE) n.1308/2013. D.M. n.15938 del 20/12/2013. Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle
risorse finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017 approvate con DDS n. 4 del 19/01/2016
e s.m.i.
Sesto aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 4 del 19/01/2016, pubblicata nel BURP
n. 5 del 21/01/2016, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse
finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.81 del
22/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale è stato approvato il quinto aggiornamento
della graduatoria regionale delle domande di aiuto;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.96 del
12/05/2017, pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017, con la quale, sono state ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa n. 642 domande di aiuto collocate nella graduatoria aggiornata con DDS n.81/2017
con punteggio dichiarato pari a 15 punti, a partire dalla posizione n. 760 (ditta DE LUCA UGO) sino alla
posizione n. 1401 compresa (ditta PASSERO ANTONIO);
PRESO ATTO delle comunicazioni dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, acquisite
agli atti del Servizio Filiere Produttive, con le quali con rifermento alle n.642 domande di aiuto ammesse
all’istruttoria sono stati trasmessi gli esiti di seguito riportati:
- n. 576 domande di aiuto hanno conseguito esito istruttorio positivo, con conferma del punteggio pari a 15
punti;
- n. 2 domande di aiuto hanno conseguito esito istruttorio positivo con decurtazione del punteggio dichiarato
e attribuzione del punteggio pari a 0;
- n. 21 domande di aiuto sono risultate “rinunciatarie”;
- n. 28 domande di aiuto sono risultate “non ricevibili”;
- n. 15 domande di aiuto sono risultate “non ammissibili”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.81 del
22/03/2017, con la quale è stato stabilito di espletare un supplemento di istruttoria ” a seguito di ricorso
gerarchico per n. 1 domande di aiuto (n. 65380109333 - ditta NUZZACO-LANZOLLA NICOLA VITO);
TENUTO CONTO che il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Taranto ha comunicato:
- in relazione alla domanda di aiuto n. 65380009624 ditta CHIMIENTI MICHELE (pos. n. 814 della graduatoria
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aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda di subentro n. 65380122724, presentata dalla ditta subentrante Sig.ra DAGGIANO FILOMENA SABRINA
(21/04/1991) e la conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380096746 ditta FABBIANO BIAGIO (pos. n. 882 della graduatoria
aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda di
subentro n. 65380122823, presentata dalla ditta subentrante Sig.ra FABBIANO GIOVANNI (16/12/1992) e la
conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380067796 ditta MARZULLO ANTONIO (pos. n. 978 della graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017), la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda di subentro n. 65380122831, presentata dalla ditta subentrante Sig. MARZULLO GIOVANNI (28/05/1991)
e la conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380007339 ditta DESANTIS FERNANDO ANTONIO (pos. n. 1006
della graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017), la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda di subentro n. 65380122872, presentata dalla ditta subentrante Sig. MILIZIA GIULIANO
(09/01/1974) e la conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380049042 ditta D’ORONZO AMEDEO (pos. n. 1068 della graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017), la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda di subentro n. 65380122864, presentata dalla ditta subentrante Sig. VINCI MARIA (15/07/1965) e la
conferma del punteggio attribuito;
TENUTO CONTO, altresì, che il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Brindisi - Lecce, ha comunicato:
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380067002 ditta DURANTE ANTONIO (pos. n. 1301 della graduatoria
aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda
di subentro n. 65380122773, presentata dalla ditta subentrante Sig. DURANTE FRANCO (29/04/1978) e la
conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380056146 ditta MASILLA ANTONIO (pos. n. 832 della graduatoria
aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda
di subentro n. 65380122807, presentata dalla ditta subentrante Sig. SCOZZI GIUSEPPINA (29/07/1975) e la
conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380087125 ditta MADARO ANGELICO (pos. n. 1259 della graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la variazione del soggetto beneficiario avvenuta con domanda
di subentro n. 65380122849, presentata dalla ditta subentrante Sig. MADARO ANNACHIARA (05/10/1990)
e la conferma del punteggio attribuito;
in relazione alla domanda di aiuto n. 65380080294 ditta SCARCIGLIA ANGELO (pos. n. 616 della graduatoria
aggiornata con DDS n. 81 del 22/03/2017) la rideterminazione, a seguito di approfondimento di istruttoria,
del punteggio attribuito;
l’esito istruttorio favorevole a seguito di riesame di n. 2 domande di aiuto (n. 65380009186 - ditta DE MATTEIS ALESSANDRO e n. 65380029176 - ditta MANNI DONATO) per le quali è stata riconosciuta la riammissione in graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento pubblico;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- confermare il punteggio di 15 punti per complessive n. 576 domande di aiuto con esito istruttorio positivo;
- ricollocare nella graduatoria aggiornata n. 2 domande di aiuto che hanno avuto una decurtazione del punteggio dichiarato (n. 65380095672 - ditta SOLAZZO FERNANDA, n. 65380096126 - ditta LEO VINCENZO);
- escludere dalla graduatoria regionale:
- n. 21 domande di aiuto rinunciatarie (n. 65380056773 - ditta BARROTTA DANIELA; n. 65380069222 - ditta
AGNUSDEI GIUSEPPE, n. 65380076219 - ditta PALADINI FABRIZIO; n. 65380099393 - ditta CALO’ ITALIA,
n. 65380048358
- ditta AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, n. 65380114846 - ditta POLITANO COSIMO;
n. 65380008360 - ditta DINOI LEONARDO, n. 65380063811 - ditta SESTINO NICOLA, n. 65380113335 - dit-
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ta FRISENDA MARIA, n. 65380109317 - ditta MARCIANTE BRUNO, n. 65380114986 - ditta MERO DAMIANO COSIMO, n. 65380045487 – ditta POLITANO CLAUDIO, n. 65380077035 - ditta ALBANO ANTONIO, n.
65380009095 - ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA AN.VE.PA. SALENTO A., n. 65380058894 - ditta NESCA
LUCIA, n. 65380008261 - ditta SIRSI PASQUALE, n. 65380071269 - ditta TRAMACERE LUIGI, n. 65380091879
- ditta DILAURO MARIA PASANA, n. 65380035827 - ditta LAGUARDIA LUCIANA, n. 65380042542 - ditta POLITANO GIOVANNI MARIO, n. 65380002256 - ditta AIRO ETTORE);
n. 28 domande di aiuto risultate irricevibili (n. 65380057433 - ditta RATTA ROMINA, n. 65380105612 ditta D’AMBROSIO ROBERTO, n. 65380087554 - ditta FRISENDA ANNA GRAZIA, n. 65380086507 - ditta ZECCA GIOVANNI PIERO, n. 65380115074 - ditta FIORINI NUNZIA, n. 65380104532 - ditta RONDELLA
CARLO, n. 65380099112 - ditta CENTONZE GIOVANNI, n. 65380080500 - ditta SCARCIGLIA TONINO, n.
65380074578 - ditta CAPUZZIMATI COSIMO GIUSEPPE, n. 65380103211 - ditta DEGLI ATTI MARIA ADDOLORATA, n. 65380042799 - ditta LECCESE GIUSEPPE ROMOLO, n. 65380113004 - ditta PERRONE FERNANDA, n.
65380080468 - ditta EREDI DI GIUSEPPE CIRACI’, n. 65380059322 - ditta PANARITI ANNA, n. 65380049885
- ditta MASSARO AGOSTINO, n. 65380116056 - ditta CAZZELLA VINCENZO GIULIO, n. 65380070097 - ditta
BUCCOLIERO GIOVANNI, n. 65380077613 - ditta D’ELIA MARIA, n. 65380045677 - ditta POLITANO IGINO,
n. 65380075336 - ditta D’ELIA GIUSEPPE, n. 65380079775 - ditta TAFURO PANCRAZIO, n. 65380109903 ditta TRAMACERE ROCCO, n. 65380093628 - ditta DE NITTO ANTONIO, n. 65380115082 - ditta NANULA
PASQUALE, n. 65380063548 - ditta CAMPILONGO RITA, n. 65380046592 - ditta ZECCA LUIGI GERARDO, n.
65380102346 - ditta PICHIERRI MARIA ELISABETTA, n. 65380042971 - ditta CALVIELLO PIETRO);
n. 15 domande di aiuto risultate non ammissibili (n. 65380079379 - ditta CALABRESE ROMUALDO, n.
65380076920 - ditta CAZZELLA SANDRO MARIO, n. 65380068059 - ditta MARINO ANTONIO, n. 65380055247
- ditta COSTANTINO MICHELE, n. 65380047046 - ditta D’IPPOLITO MARIA ANTONIETTA, n. 65380116023 ditta PAPPADA’ FERNANDO, n. 65380089998 - ditta PERRONE ANTONELLA, n. 65380115249
- ditta
DELLOLIO PIERINA, n. 65380009798 - ditta DE PADOVA ADDOLORATA, n. 65380057417 - ditta CALABRESE
MARIA ELEONORA, n. 65380072044 - ditta PERRONE ANNA, n. 65380082365 - ditta MOLON FRANCESCO,
n. 65380048788 - ditta DAVERSA ANGELO, n. 65380114051 - ditta POLITO ANTONIO, n. 65380092240 - ditta
ALTAVILLA GIUSEPPE);
consentire il completamento dell’approfondimento istruttorio per n. 1 domanda di aiuto (n. 65380109333
- NUZZACO-LANZOLLA NICOLA VITO);
prendere atto delle domande di subentro di n.8 ditte richiedenti e ricollocare le stesse in graduatoria in base
al punteggio confermato e all’età anagrafica del subentrante;
ricollocare nella graduatoria aggiornata n. 1 domanda di aiuto (n. 65380080294 -ditta SCARCIGLIA ANGELO)
in base al punteggio rideterminato (15 punti);
riammettere nella graduatoria regionale aggiornata n. 2 domande di aiuto (n. 65380009186 - ditta DE MATTEIS ALESSANDRO e n. 65380029176 - ditta MANNI DONATO) per le quali, a seguito di riesame favorevole
da parte del Servizio Territoriale di Brindisi-Lecce, è stata riconosciuta l’ammissibilità al finanziamento, ricollocando le stesse in base all’effettivo punteggio conseguito (25 punti);
aggiornare, in relazione all’esito dell’istruttoria di cui innanzi, la graduatoria regionale delle domande di aiuto che comprende n. 1358 domande (prima ditta in graduatoria PALAZZO JOSS con punteggio pari a 30 punti
ed ultima ditta LEO VINCENZO con punteggio dichiarato pari a 0 punti) riportata nell’allegato “A”), costituito
da n.33 pagine, parte integrante del presente provvedimento.

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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di confermare il punteggio di 15 punti per complessive n. 576 domande di aiuto con esito istruttorio positivo;
- di ricollocare nella graduatoria aggiornata n. 2 domande di aiuto che hanno avuto una decurtazione del
punteggio dichiarato (n. 65380095672 - ditta SOLAZZO FERNANDA, n. 65380096126 - ditta LEO VINCENZO);
- di escludere dalla graduatoria regionale:
- n. 21 domande di aiuto rinunciatarie (n. 65380056773 - ditta BARROTTA DANIELA; n. 65380069222 - ditta
AGNUSDEI GIUSEPPE, n. 65380076219 - ditta PALADINI FABRIZIO; n. 65380099393 - ditta CALO’ ITALIA, n.
65380048358
- ditta AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, n. 65380114846 - ditta POLITANO COSIMO;
n. 65380008360 - ditta DINOI LEONARDO, n. 65380063811 - ditta SESTINO NICOLA, n. 65380113335 ditta FRISENDA MARIA, n. 65380109317 - ditta MARCIANTE BRUNO, n. 65380114986 - ditta MERO DAMIANO COSIMO, n. 65380045487 – ditta POLITANO CLAUDIO, n. 65380077035 - ditta ALBANO ANTONIO, n. 65380009095 - ditta SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA AN.VE.PA. SALENTO A., n. 65380058894
- ditta NESCA LUCIA, n. 65380008261 - ditta SIRSI PASQUALE, n. 65380071269 - ditta TRAMACERE LUIGI, n. 65380091879 - ditta DILAURO MARIA PASANA, n. 65380035827 - ditta LAGUARDIA LUCIANA, n.
65380042542 - ditta POLITANO GIOVANNI MARIO, n. 65380002256 - ditta AIRO ETTORE);
- n. 28 domande di aiuto risultate irricevibili (n. 65380057433 - ditta RATTA ROMINA, n. 65380105612 - ditta
D’AMBROSIO ROBERTO, n. 65380087554 - ditta FRISENDA ANNA GRAZIA, n. 65380086507 - ditta ZECCA
GIOVANNI PIERO, n. 65380115074 - ditta FIORINI NUNZIA, n. 65380104532 - ditta RONDELLA CARLO, n.
65380099112 - ditta CENTONZE GIOVANNI, n. 65380080500 - ditta SCARCIGLIA TONINO, n. 65380074578
- ditta CAPUZZIMATI COSIMO GIUSEPPE, n. 65380103211 - ditta DEGLI ATTI MARIA ADDOLORATA,
n. 65380042799 - ditta LECCESE GIUSEPPE ROMOLO, n. 65380113004 - ditta PERRONE FERNANDA, n.
65380080468 - ditta EREDI DI GIUSEPPE CIRACI’, n. 65380059322 - ditta PANARITI ANNA, n. 65380049885
- ditta MASSARO AGOSTINO, n. 65380116056 - ditta CAZZELLA VINCENZO GIULIO, n. 65380070097 - ditta
BUCCOLIERO GIOVANNI, n. 65380077613 - ditta D’ELIA MARIA, n. 65380045677 - ditta POLITANO IGINO,
n. 65380075336 - ditta D’ELIA GIUSEPPE, n. 65380079775 - ditta TAFURO PANCRAZIO, n. 65380109903 ditta TRAMACERE ROCCO, n. 65380093628 - ditta DE NITTO ANTONIO, n. 65380115082 - ditta NANULA
PASQUALE, n. 65380063548 - ditta CAMPILONGO RITA, n. 65380046592 - ditta ZECCA LUIGI GERARDO, n.
65380102346 - ditta PICHIERRI MARIA ELISABETTA, n. 65380042971 - ditta CALVIELLO PIETRO);
- n. 15 domande di aiuto risultate non ammissibili (n. 65380079379 - ditta CALABRESE ROMUALDO, n.
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65380076920 - ditta CAZZELLA SANDRO MARIO, n. 65380068059 - ditta MARINO ANTONIO, n. 65380055247
- ditta COSTANTINO MICHELE, n. 65380047046 - ditta D’IPPOLITO MARIA ANTONIETTA, n. 65380116023 ditta PAPPADA’ FERNANDO, n. 65380089998 - ditta PERRONE ANTONELLA, n. 65380115249
- ditta
DELLOLIO PIERINA, n. 65380009798 - ditta DE PADOVA ADDOLORATA, n. 65380057417 - ditta CALABRESE
MARIA ELEONORA, n. 65380072044 - ditta PERRONE ANNA, n. 65380082365 - ditta MOLON FRANCESCO,
n. 65380048788 - ditta DAVERSA ANGELO, n. 65380114051 - ditta POLITO ANTONIO, n. 65380092240 ditta ALTAVILLA GIUSEPPE);
- di consentire il completamento dell’approfondimento istruttorio per n. 1 domanda di aiuto (n. 65380109333
- NUZZACO-LANZOLLA NICOLA VITO);
- di ricollocare nella graduatoria aggiornata n. 1 domanda di aiuto (n. 65380080294 -ditta SCARCIGLIA ANGELO) in base al punteggio rideterminato (15 punti);
- di riammettere nella graduatoria regionale aggiornata n. 2 domande di aiuto (n. 65380009186 - ditta DE
MATTEIS ALESSANDRO e n. 65380029176 - ditta MANNI DONATO) per le quali, a seguito di riesame favorevole da parte del Servizio Territoriale di Brindisi-Lecce, è stata riconosciuta l’ammissibilità al finanziamento,
ricollocando le stesse in base all’effettivo punteggio conseguito (25 punti);
- di consentire un ulteriore approfondimento istruttorio per n. 1 domanda di aiuto (n. 65380109333 - NUZZACO-LANZOLLA NICOLA VITO);
- di prendere atto delle domande di subentro di n.8 ditte richiedenti e ricollocare le stesse in graduatoria in
base al punteggio confermato e all’età anagrafica del subentrante;
- di aggiornare, in relazione all’esito dell’istruttoria di cui innanzi, la graduatoria regionale delle domande
di aiuto che comprende n. 1358 domande (prima ditta in graduatoria PALAZZO JOSS con punteggio pari a
30 punti ed ultima ditta LEO VINCENZO con punteggio dichiarato pari a 0 punti) riportata nell’allegato “A”),
costituito da n.33 pagine, parte integrante del presente provvedimento.
- 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 Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7(sette) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 33 (trentatre)
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.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2016-2017;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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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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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI



SERVIZIOFILEREPRODUTTIVE





Ilpresenteallegatoècomposto
dan.33fogli

IlDirigentedellaSezione
CompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
Dott.LuigiTrotta



ALLEGATO”A”
OCMVino
Misura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”.
PianoNazionalediSostegnoVitivinicoloͲReg.(UE)n.1308/2013.
D.M.n.15938del20/12/2013.

Disposizioniregionalidiattuazioneavaleresullerisorsefinanziarie
afferentiallecampagne2015/2016Ͳ2016/2017
approvateconDDSn.4del19/01/2016es.m.i.





SESTOAGGIORNAMENTODELLAGRADUATORIAREGIONALE
DELLEDOMANDEDIAIUTO
APPROVATACONDDSn.116/AGRdel04/04/2016

pagina1di33



FOGGIA

BARI

FOGGIA

BARI

TARANTO

9

10

11

12

13

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BARI

35

BRINDISI

31

LECCE

BARI

30

34

TARANTO

29

LECCE

TARANTO

28

TARANTO

BRINDISI

27

33

BRINDISI

26

32

TARANTO

25

22

FOGGIA

BRINDISI

21

TARANTO

TARANTO

20

24

BARI

19

23

BARI

TARANTO

18

FOGGIA

BARI

17

FOGGIA

7

8

LECCE

BRINDISI

6

16

FOGGIA

5

BARI

TARANTO

4

FOGGIA

BARI

3

14

BARI

2

15

BARI

1

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380042450

65380010168

65380007727

65380022734

65380062367

65380059991

65380027071

65380022833

65380106669

65380013741

65380061765

65380099971

65380095243

65380095680

65380095417

65380058282

65380056625

65380068422

65380003759

65380075401

65380060213

65380087588

65380055296

65380091978

65380093529

65380070352

65380112337

65380035884

65380108426

65380111586

65380079031

65380037211

65380063118

65380022262

65380072457

65380065865

65380044217

65380064918

65380037112

65380083264

65380028426

65380082407

65380071392

65380070295

65380066525

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380118524

65380119629

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

PNZRSN86E71A048Q PUNZIROSSANA

FRATELLITROIANISOCIETA'SEMPLICE

ILSOLEDIBATASSRL



GRIPPL88H26F842S GIURIPIERPAOLO

LRCWLM88L15L049Q LAROCCAWILLIAM

DNINDR88P30E882Q DINOIANDREA

DSNRND88S23D643G DESANTOARMANDO

DCNNTN89A11A669L DICUONZOANTONIO

FZAFNC89E70D643K FAZIFRANCESCA

CSTNTN89P23H096T CASTRIAANTONIO

MTRGNN89P23A048S MATARRESEGIOVANNI

DCTNNA89T60L049M DECATALDOANNA

CTLLGU90C12F839Y CIOTOLALUIGI

CMPRCH90D21A048Z CAMPANALEROCCHELIO

























SOCIETA'AGRICOLAFRATELLITERRUSISOCIETA'SEMPLI TERRUSIVINCENZO

MRNLNU90H66I119N MAURANTONIOLUANA

02797660731



AZIENDACAMARDAF.LLIFORTUNATOSOCIETA'AGRICOLAFORTUNATONICOLA

SVNLSS90M22E506Q SAVINAALESSIO

04723180750













26/06/1988

15/07/1988

30/09/1988

23/11/1988

11/01/1989

30/05/1989

23/09/1989

23/09/1989

20/12/1989

12/03/1990

21/04/1990

26/06/1990

24/07/1990

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

02/09/1990
22/08/1990

30

30

30

30

30

30

30

30

05/01/1991

10/01/1991

08/05/1991

25/06/1991

02/07/1991

01/10/1991

06/03/1992

20/03/1992

30

MARTUCCIGIANLOREN 10/04/1992

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

25

25

30

30

30

30

30

30

05/07/1992

22/07/1992

05/02/1993

13/02/1993

28/09/1993

13/04/1994

18/05/1994

30/06/1994

29/01/1995

03/08/1995

12/08/1983

03/01/1976

30
30

16/04/1992

























TROIANIGIUSEPPE

MASSERIAPETRIZZADIMARINELLISOCIETA'AGRICOLAS ADDABBOVALERIO

DSRRMI91A45F262H DESERIOIRMA

02890100734

RZZMHL91E08E205M RIZZOMICHELANGELO

SCRFRC91H65D508A SCARPELLOFEDERICA

SLMRRT91L02B180W SALAMINAROBERTO

DQRJCP91R01L049X DEQUARTOJACOPO

CRVCML92C46L049R CERVELLERACARMELAALESSIA

PCCLGP92C20H926X PICCOLANTONIOLUIGIPIO

02380020749

DBNCLN92D16A225J DIBENEDETTOCARLONAZARENO

CTLMHL92L05D969D CATALANOMICHELE

MNPLSE92L62L049G MONOPOLIELOISA

PLZGMR93B05H096R PALAZZOGIANMARCO

PCCLGU93B13H926D PICCOLANTONIOLUIGI

GRCRZG93P28I119F GRECOORONZOGABRIELEMARIA

DSPCLN94D53L273R DISIPIOCAROLINA

CSSLSS94E58A048C CASSANOALESSIA

DNTVTR94H70L049R DONATELLIVICTORIA

CNNMRK95A69A662S CANNITOMARIKA

DRCNTN95M03C514P D'ERCOLEANTONIO

FRRTMS83M12L328W FERRARATOMMASO

05864310726

06/12/1979

23/06/1979

01/01/1981




21/08/1983

31/05/1986

27/05/1987

12/09/1988

19/03/1990

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

25

25

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE







LAMACHIARAͲSOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA' SCHIAVONEGIOVANNI

SCCGNN79H23D643J SACCOGIOVANNI

RMNMRC81A01B180PROMANOMARCO

SPDCRP83M21H926Q SPADONECIROPIO

07193890725



RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDAAGRICOLACOLLISERENIDIVALLARELLAR.&P VALLARELLARICCARDO

CPCCRD87E27L328B CAPECEMINUTOLOTUPPUTISCHINOSACORRADO

06992080728

PLZJSS90C19F915I PALAZZOJOSS

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

15

30

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

pagina2di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

30

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017
43679

BARI

FOGGIA

87

90

FOGGIA

86

BARI

TARANTO

85

FOGGIA

LECCE

84

88

FOGGIA

89

FOGGIA

83

LECCE

82

TARANTO

78

79

BRINDISI

BRINDISI

77

TARANTO

FOGGIA

76

80

BARI

75

81

LECCE

TARANTO

74

BARI

72

73

BRINDISI

TARANTO

71

LECCE

70

FOGGIA

69

BARI

63

68

BARI

62

FOGGIA

BARI

67

FOGGIA

60

61

LECCE

FOGGIA

59

66

BARI

58

BRINDISI

BARI

57

TARANTO

TARANTO

56

65

BARI

55

64

BARI

51

54

FOGGIA

50

BARI

BRINDISI

49

TARANTO

BRINDISI

48

53

BRINDISI

47

52

BARI

TARANTO

46

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380065501

65380047897

65380065576

65380025893

65380022775

65380075740

65380115710

65380024599

65380114200

65380069784

65380097157

65380094170

65380112675

65380085327

65380071657

65380047657

65380075906

65380030950

65380070279

65380039761

65380106875

65380103740

65380027345

65380108814

65380089220

65380020787

65380022577

65380029994

65380017601

65380061401

65380031438

65380110562

65380014657

65380037922

65380009327

65380061369

65380056179

65380116189

65380067135

65380056633

65380076292

65380099047

65380108756

65380093214

65380045669

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380119712

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

AZIENDAAGRICOLAPICHIERRIS.N.C.DIPICHIERRIGIO

AGRIFLORSOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

APULIAS.R.L.ͲSOCIETA'AGRICOLA

SPRDNT84L08A048R SPORTELLIDONATO

03716600717

GNNFNC84M46A048DGIANNICOFRANCESCA

PTRNNP84M16H926Y PETRIGNANOANTONIOPIO

DPMMLE84R15D643E DIPUMPOEMILIO

CPPPLG84T24L049D COPPOLAPIERLUIGI

RSCNGL85A61E815I RESCIOANGELA

DMEVNT85C52I158D DEMAIOVALENTINACARMELA

MRRGPP85D11H501P MARRANOGIUSEPPE

02804200737

CAPUCANALISOCIETA'AGRICOLAS.R.L.S.

SNTGNN85E25F152L SANTESEGIOVANNI

SCHFNC85H09L049B SCHIAVONEFRANCESCO

MNCGMR85H15I119G MANCAGIANMARCO

GGLRRT85R21D643C GUGLIOTTIROBERTO

02470690740























PETRERAFILIPPO











06/08/1984



08/07/1984

04/08/1984


MINETTILEONARDO

16/08/1984

15/10/1984

24/12/1984

21/01/1985

12/03/1985

11/04/1985

17/05/1985

25/05/1985

25/05/1985

09/06/1985

15/06/1985

21/10/1985

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10/11/1985

30

17/12/1985

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25/12/1985

16/01/1986

11/02/1986

15/02/1986

15/02/1986

16/07/1986

08/08/1986

26/08/1986

02/09/1986

21/09/1986

24/09/1986

24/09/1986

10/10/1986

27/02/1987

30/03/1987

17/04/1987

29/04/1987

11/05/1987

20/06/1987

08/07/1987

28/07/1987

26/10/1987

26/10/1987

27/10/1987

25/12/1987

03/03/1988

30/03/1988

30/05/1988

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE













TORCELLOLEONARDO

SANTESEGIOVANNI











ANTICAMASSERIAJORCHEDIGIANFREDADALILAEGIANFGIANFREDADALILA

RMNPRI85S50A662J ARMIENTIPIERA

02780650731

RLLVCN85T25E563P ROLLOCOLUCCELLOVINCENZO

CFRSFN86A56I690L CAFORIOSTEFANIA

NSCFNC86B11E205O NESCAFRANCESCOPAOLO

LPRGPP86B15C741J LOPARCOGIUSEPPE

PLNBGI86B15I549N PALANOBIAGIO

MCCDNT86L16D643L MOCCIADONATO

BRRNTN86M08D643A BORRELLIANTONIO

PZZLGU86M26I119F PEZZUTOLUIGI

PSRCSM86P02L049V PESARECOSIMO

LEIRMN86P21I119F ELIAERMINIO

PTRFPP86P24E038P PETRERAFILIPPO

SOCIETA'AGRICOLAF.LLIPETRERAS.S.

PTRPLM86R50A048U PIETROFORTEPALMA

FNZMTT87B27L273N FAIENZAMATTEO

FRNNTN87C30A669L FARANOANTONIO

LSUPQL87D17A048P LUISIPASQUALE

06546520724





PICHIERRIGIORGIO















RAPPRESENTANTE
LEGALE

MASSERIACUTURISOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITADAVERSAFABIO

CSTDNC87D29E223G CASTORODOMENICO

04243390285

PSTRZO87H20A662F PASTOREORAZIO

PGLMRN87L08H096X PUGLIESEMARINO

02789600737

FLCNZV87R26A048F FLACENUNZIOVITO

DMRMHL87R26L113H DEMARCOMICHELE

DPRRSL87R67D508G DIPIERDOMENICOROSALIA

CHRSFN87T25I119T CHIRIVI'STEFANO

CLNSVT88C03F152H CELINOSALVATORE

PSRCMD88C30E882U PESARECOSIMODAMIANO

CLBGPP88E30L109I CILIBERTIGIUSEPPE

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO
POSITIVO

30

POSITIVO

30
30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

POSITIVO

30
POSITIVO

POSITIVO

30
30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

pagina3di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

30

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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LECCE

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

BARI

BRINDISI

BRINDISI

BARI

TARANTO

BARI

BARI

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BARI

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

BARI

LECCE

BARI

TARANTO

132

133

134

135

BARI

BARI

115

FOGGIA

LECCE

114

130

TARANTO

113

131

FOGGIA

TARANTO

112

LECCE

BARI

FOGGIA

BRINDISI

97

98

111

LECCE

96

110

FOGGIA

BRINDISI

95

TARANTO

93

94

TARANTO

TARANTO

91

92

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380040173

65380089956

65380058860

65380104672

65380030828

65380061377

65380075856

65380051717

65380012719

65380045651

65380090145

65380011844

65380046782

65380061278

65380106131

65380019078

65380010648

65380021025

65380030422

65380092208

65380012750

65380115066

65380098759

65380079296

65380115439

65380096589

65380072127

65380064702

65380087570

65380106040

65380030646

65380027923

65380115587

65380094899

65380004104

65380086648

65380092646

65380046758

65380069909

65380103591

65380106552

65380046444

65380080187

65380014145

65380016108

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SOCIETA'AGRICOLALEOVI'SRL

SOCIETA'AGRICOLAPA.DO.DES.

SOC.AGRICOLAF.LLIPETRONES.S.

EREDIDICICCOMARIASOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA

ZLLFRZ81D54A662N ZELLAFABRIZIA

06440940721



NARCISOGIANLUCA



14/04/1981

05/06/1981

26/10/1981

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLADONNAMARIAROSADIANGIANGASPEROANNALIA 18/12/1981

DFLNRN81R26I441M DEFILIPPOANDREAANTONIO

07005480723

16/02/1982

20/03/1982

20/03/1982

22/04/1982

27/04/1982

08/06/1982

22/08/1982

01/09/1982

04/09/1982

06/09/1982

28/10/1982

22/11/1982

30





PETRONECOSTANTINO





















30

AGEA.ALA.2016.0039572 30/12/1982

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

24/01/1983

17/02/1983

01/03/1983

02/04/1983

12/05/1983

26/05/1983

26/05/1983

23/06/1983

12/07/1983

26/08/1983

03/09/1983

08/09/1983

13/10/1983

01/11/1983

01/11/1983

16/11/1983

24/11/1983

11/12/1983

11/03/1984

23/03/1984

22/04/1984

28/04/1984

27/05/1984

21/06/1984

24/06/1984

03/07/1984

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

10/01/1983





























DIPIETRODONATO



LEOVINCENZO





















RAPPRESENTANTE
LEGALE

20/12/1981

CFLNRN81T60C514K CIFALDIINCORONATA

PDNMNC82B56E038Y PEDONEMONICA

07036330723

DRNPTR82C20L049A D'ORONZOPIETRO

MNTLBR82D22I158K MONTAGANOLIBERO

VLPMHL82D27D643K VOLPONEMICHELE

GNNMRS82H48E882B GENNARIMARIAROSARIA

BZZGPP82M22C136I BOZZAGIUSEPPE

DMRGNT82P01E038T DEMARINISGIACINTOGIOVANNI

CRMRFL82P44H926H CARMONERAFFAELLA

DNTCSM82P06L049G DONATELLICOSIMO

CRBSML82R28A048N CARBONESAMUELE

RGNGDM82S22B180F ARGENTIERIGIANDOMENICO

VLNLSN82T30F152B VALENTEALESSANDRO

CHRDNC83A10H645F CHIARULLIDOMENICO

LFNNGL83A64C975T LOFANOANGELA

SCRNRC83B17I119L SCARCIGLIAENRICO

TDSNLS83C41E205N TUDISCOANNALISA

SCGCSM83D02E882V SCAGLIOSOCOSIMO

TSTNNF83E12I158X TESTAANTONIOFABIO

BLLGNE83E26D643S BELLINOEUGENIO

LBBNDR83E26D851N LABBATEANDREA

CBNRVR83H63B619E IACOBONEROSAVERONICA

PLDLRI83L12C978Z PALADINIILARIO

BRLFBN83M66E205S BARULLIFABIANA

STCNNA83P43D862I STICCHIANNA

PLDDRN83P08C978I PALADINIADRIANO

VLLCLL83R13C978Z VILLANIMIGLIETTACAMILLO

04068150715

DPTDNT83S01D643L DIPIETRODONATO

02402360743

DLFFNC83S24L049K D'ALFONSOFRANCESCO

FLCNTN83T11F842J FALCONIERIANTONIO

PTRFNC84C11E038J PETRERAFRANCESCO

CMMCHR84C63I119M COMMENDATORECHIARA

PLNMRA84D22I549H PALANOMAURO

SRCVTR84D68I119P SERACCAGUERRIERIVITTORIA

TTNDNC84E27D643C ATTINIDOMENICO

LNCFNC84H21A662N LONOCEFRANCESCO

SRCGPP84H24L049Q SURICOGIUSEPPE

SLLRCN84L03I330L SILLETTIROCCANGELO

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

pagina4di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

30

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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TARANTO

144

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BARI

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

174

175

176

177

178

179

180

FOGGIA

171

172

FOGGIA

170

173

TARANTO

169

TARANTO

162

TARANTO

TARANTO

161

168

TARANTO

160

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

158

159

167

TARANTO

157

166

BRINDISI

156

BARI

BRINDISI

155

165

TARANTO

154

FOGGIA

FOGGIA

153

TARANTO

BARI

152

164

FOGGIA

151

163

BARI

TARANTO

149

150

BRINDISI

LECCE

143

148

LECCE

142

BARI

FOGGIA

141

147

BRINDISI

140

FOGGIA

BRINDISI

139

FOGGIA

BRINDISI

138

145

BARI

137

146

TARANTO

136

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380031487

65380106792

65380024524

65380061617

65380055452

65380097199

65380009426

65380075344

65380022908

65380076912

65380089147

65380078660

65380085152

65380092976

65380098544

65380034564

65380115033

65380062912

65380086259

65380090772

65380046337

65380093677

65380095912

65380070675

65380086671

65380068729

65380110042

65380078934

65380028053

65380072184

65380085079

65380051022

65380066251

65380115058

65380087844

65380038987

65380110125

65380104102

65380053846

65380012453

65380011646

65380055155

65380043177

65380115934

65380050404

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

03861850711

LCTNGL80D11L049T LACAITAANGELO

SPHMGN80E47Z100D SPAHOMIRGENA

CLNRCC80E28F152U CALIANDROROCCO

PLMFNC80H25E223Y PALMIOTTOFRANCESCO

SOC.AGRICOLAMASTRICCIS.R.L.S.

SOCIETAAGRICOLACERERESRL

GQNNGL80M13E882P GIAQUINTOANGELO

RLLNTN80M16L711P ROLLIANTONIO

FRSCML80M26E563B FRASSANITOCOSIMOALESSANDRO

SRCGRG80R01L113W SARACINOGIORGIO

MNCPGS80R19D761D MANCINOPAOLOGIUSEPPE

MRLNLT80S42F152A MORLEONICOLETTA

VZZRSN80T06I119W VIZZIROSSANO

04061580710

65380119878

65380119688

SOCIETA'AGRICOLAMONTEROTONDOVINISS

TENUTEMUSARDOSOCIETA'AGRICOLAS.S.



SOCIETA'AGRICOLADELL'AERAFILIPPOSTEFANOS.A.S.








CRCNGL77T25D643S CURCIANGELO









SCHMSM77S08L273W SCHIAVONEMASSIMILIANO

NCLPQL78A22D761N INCALZAPASQUALE

LNZBTL78B10A048N LANZOLLABARTOLOMEO

DLCLGU78B20I119X DELUCALUIGI

CSLGNN78B22B506X CASILLIGIOVANNI

MRNGGR78C24E882O MAIORANOGREGORIO



NRIMTM78D12B917Q NIROMATTEOMICHELE

PPLLSN78C29Z133Q PUOPOLOALESSANDRO













08/11/1977

25/12/1977

22/01/1978

10/02/1978

20/02/1978

22/02/1978

24/03/1978

29/03/1978

12/04/1978

01/05/1978

22/06/1978

24/06/1978

23/11/1978

15/12/1978

18/12/1978

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

DELL'AERAFILIPPOSTEF 27/12/1978

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

16/01/1979

08/02/1979

09/02/1979

16/07/1979

23/07/1979

18/08/1979

07/09/1979

02/10/1979

21/11/1979

15/01/1980

02/03/1980

08/03/1980

17/03/1980

11/04/1980

07/05/1980

28/05/1980

25/06/1980

01/07/1980

03/08/1980

13/08/1980

16/08/1980

26/08/1980

01/10/1980

19/10/1980

02/11/1980

06/12/1980

05/02/1981

30

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

09/01/1979











TRTMCR78E41H926G TARTAGLIAMARIAͲCRISTINA

PZNDNC78H22H926L PAZIENZADOMENICO

PLZVCN78H24E645J PALAZZOVINCENZO

PCCSVT78S23E882J PICCIONESALVATORE

GBLMRC78T15F842Y GABELLONEMARCO

MRNLNZ78T18D862V MAIORANOLORENZO

07315120720

QRTPLA79A49E882O QUARTULLIPAOLA

CVLMRT79A16D643L CAVALLONEUMBERTO

PSRNLC79B48E882D PESAREANNALUCIA

BRNNTN79B09L049F BRUNOANTONIO

RSTMRC79L16E882O RESTAMARCO



SMRGNN79M18F280Y SEMERAROGIOVANNI

CRRLSN79L23C978Y CARROZZOALESSANDRO





REMARIACRISTINA





ALICINOVINCENZO











DELUCAVALERIA

BORRELLIANDREA

















DMRRRT79P07F152C DEMARCOROBERTO

CNNNCL79R02F152R CANNALIRENICOLA

02364360749

CRELGU80A15L049S CERALUIGI

DNISVT80C02L273P DINOIASALVATORE

07035480727

RAPPRESENTANTE
LEGALE

SOCIETA'AGRICOLAMASSERIAPILANODEIF.LLIPALMIS PALMISANOPIERPAOLO 25/03/1981

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

NDRSBN81B45B619H ANDRIANOSABINA

02783170737

CUAA

65380119753 DFLMRA80C17D643D DEFILIPPOMAURO

65380120157

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO
POSITIVO

30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO

POSITIVO

30
30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

30

pagina5di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

30

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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FOGGIA

199

BARI

LECCE

BARI

211

212

213

214

BARI

BARI

225

LECCE

222

FOGGIA

LECCE

221

224

FOGGIA

220

223

LECCE

BRINDISI

218

219

TARANTO

LECCE

210

217

TARANTO

209

FOGGIA

TARANTO

208

BRINDISI

TARANTO

207

216

TARANTO

206

215

BARI

TARANTO

205

BARI

FOGGIA

198

204

BRINDISI

197

FOGGIA

TARANTO

196

FOGGIA

BARI

195

203

TARANTO

194

202

LECCE

193

LECCE

TARANTO

192

TARANTO

BARI

201

TARANTO

190

191

200

65380035447

65380025190

FOGGIA

189

65380022437

65380058522

65380105133

65380095904

65380081177

65380089360

65380103518

65380047590

65380088909

65380115645

65380054836

65380056021

65380105430

65380043516

65380100662

65380016561

65380020969

65380029713

65380064728

65380070725

65380031248

65380047996

65380063779

65380088404

65380091135

65380080757

65380034812

65380039993

65380009491

65380103161

65380005812

65380089840

65380108327

65380087141

65380031594

65380070378

65380074313

FOGGIA

65380027709

65380035280

TARANTO

FOGGIA

186

188

FOGGIA

185

65380069875

65380043888

65380096613

65380049158

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

187

LECCE

TARANTO

184

182

183

BARI

BRINDISI

181

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380121866

65380118417

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

DLLPQL77L27H926Q DELL'ERBAPASQUALE

DEPADOVAFRANCESCOSOCIETA'AGRICOLASS

CANTINAFIORENTINOS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

30

DIMAGGIOMAURO













30

SOCIETA'AGRICOLADELSOLES.R.L.

TENUTAMARANOSOCIETA'AGRICOLASRL

SOCIETA'AGRICOLAVALLONESOCIETA'SEMPLICE

SOCIETA'AGRICOLAFRATELLIVIZZIS.R.L.

FUTURAAGRICOLA2015S.R.L.

CNNFLC75M14A285V CANNONEFELICE

MNTDNT75P12D643R MONTIDONATO

GNGGCH75R08L109M GIANGREGORIOGIOACCHINO

VSSMLS75R59H926T VASSALLIMARIALUISA

NCLMSM75S13L711D NICOLACIMASSIMILIANO

06/12/1980

24/09/1981

25/12/1981

02/12/1982

18/04/1983

26/08/1986













14/08/1975

12/09/1975

08/10/1975

19/10/1975

13/11/1975

29/12/1975

VALLONEFRANCESCOD 19/10/1976

VIZZIROSSANO

VESPAALESSANDRO

SOCIETA'AGRICOLACHORAS.S.DILAERAVINCENZOEC LAERAVINCENZO



CINONEPASQUALE

PEZZUTOLUIGI

25

25

25

25

25

25

30

30

30

25

25

25

25

25

08/01/1947

30

30

30

30

30

30

30

30

AZIENDAAGRICOLAVALLECASTELDELMONTESOCIETA'ASARAGAGLIAGIANFRAN 05/01/1987

MACCHIASUSANNA

TRIPALDIPIETRO

04/01/1971

10/02/1975

13/09/1975

18/10/1975

15/12/1975

01/02/1976

04/02/1976

13/03/1976

30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

GTTPQL75T29H926C IAGATTAPASQUALE

01794940757

02189870740

13558521004

02335440745

30
30

20/05/1991

AGRIQUATTROS.S.
SOCIETA'AGRICOLAVITIVINICOLAD'AGOSTINOS.R.L.

30
30

23/03/1976

23/03/1976

05/04/1976

09/04/1976

11/07/1976

23/08/1976

30/08/1976

31/08/1976

14/10/1976

02/11/1976

13/02/1977

21/05/1977

14/06/1977

27/06/1977

10/07/1977

27/07/1977

31/07/1977

31/07/1977

03/08/1977

23/08/1977

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

DEPADOVAPIERANGEL 15/03/1976

COLUCCIACINZIA





ZONINANDREA



























AZIENDAAGRICOLACAMPANELLADEIFRATELLIPIGNATARPIGNATAROGRAZIANO

LIMARINISOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA

CLZMRA82T02L273Z CELOZZIMARIO

06978280722

04692310750

07523390727

04626280756

02531890735

02420400737

02574710733

LCTCSM75P13L049M LACAITACOSIMO

FRLGPP75R18D761E FRIOLOGIUSEPPE

GGNGPP75T15H096R GIGANTEGIUSEPPENICOLA

PGNVCN76B01H645A PAGANOVINCENZO

DCSMNC76B44I158T DICESAREMONICA

GGLTTL76C13I158H GAGLIARDIATTILIO

02844290730

04649630755

SCNVCN76C63F839G SCANZANOVINCENZA

PNSPLA76D45L273U PENSATOPAOLA

MASSERIAALTEMURASOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

MLGRST76L11E882A MALAGNINOERNESTO

MZZMNN76M63H645WMAZZONEMARIANNA

TRPMTT76M30L049F TRIPODIMATTEO

QRTFNC76M31E882O QUARTULLIFRANCESCO

SCRCML76R14L049B SCARCIGLIACARMELO

MNTLRD76S02L219P MONTARULILEONARDO

PGNMHL77B13E882H PIGNATAROMICHELEARCANGELO

FNLSVT77E21E716T FANELLISALVATORE

LMRCSM77H14I467L LOMARTIRECOSIMO

SLCLCU77H67I158E SALCONELUCIA

CNANGL77L10D643N CAIONEANGELO

02265690749




RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDAAGRICOLAANNASOCIETA'AGRICOLAARESPON DANIELEMIRIAM

CVLLNS77L31L049R CAVALLOALFONSO

04543280756

GRSVTI77M03F152V GRASSIVITO

BNZPLG77M23L219U BONIZIOPIERLUIGI

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO
POSITIVO

30
30

POSITIVO
POSITIVO

30

pagina6di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazioni3A

Punteggiodecurtato:motivazione3A

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

30

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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BRINDISI

FOGGIA

BARI

BRINDISI

TARANTO

237

238

239

240

241

LECCE

262

TARANTO

TARANTO

TARANTO

268

270

LECCE

267

269

BARI

TARANTO

265

266

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

260

261

264

TARANTO

259

263

BRINDISI

253

BRINDISI

LECCE

252

258

TARANTO

251

257

BARI

250

BRINDISI

BRINDISI

249

256

BRINDISI

248

LECCE

TARANTO

247

BRINDISI

TARANTO

246

254

BRINDISI

245

255

LECCE

FOGGIA

244

FOGGIA

FOGGIA

236

FOGGIA

TARANTO

235

242

BRINDISI

234

243

BARI

FOGGIA

TARANTO

231

233

BRINDISI

230

232

BARI

FOGGIA

228

BARI

227

229

TARANTO

226

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380104896

65380011794

65380036627

65380110927

65380013634



65380048507

65380076623

65380059611

65380007255

65380044464

65380036551

65380112311

65380072408

65380113491

65380045909

65380064595

65380029655

65380005622

65380106677

65380107527

65380043276

65380115157

65380060916

65380098635

65380085921

65380097397

65380071673

65380028657

65380007768

65380018013

65380091432

65380075062

65380015209

65380061815

65380054182

65380033582

65380014285

65380115819

65380023203

65380064660

65380063050

65380109259

65380076706

65380044886

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380120686

65380120744

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SOC.AGR.CARNICELLIS.S.

TORRESANTAS.R.L.

SOCIETA'AGRICOLAMELILLOSASDIMELILLOG&C.

AZIENDAAGRICOLAANGIULLIDIMOTOLESENICOLA&C. MOTOLESENICOLA

SOCIETA'AGRICOLASANT'ANTONIOS.S.

SOCIETA'AGRICOLATENUTATUDISCOS.S.

PGNGPP72E70E882V PIGNATAROGIUSEPPA

GNFDLR72H49L294E GIANFREDAADDOLORATA

02938090731

ZCCMRC72M29C978F ZECCAMARCO

NGRGPP72R56L219N UNGAROGIUSEPPINA

CLSGRZ72S45F923U CALISIGRAZIA

DNIPTR73A01E882M DINOIPIETRO

06998430729



MELILLOGIAMPIERO





























30/05/1972

09/06/1972

25

25

25


FISCHETTIDOMENICOS 19/06/1972

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

16/10/1972

05/11/1972

01/01/1973

10/02/1973

23/02/1973

12/03/1973

23/05/1973

23/05/1973

14/07/1973

29/07/1973

07/09/1973

19/09/1973

26/09/1973

04/10/1973

14/10/1973

27/10/1973

31/10/1973

04/01/1974

05/01/1974

09/01/1974

14/01/1974

21/03/1974

23/03/1974

29/08/1972









VARESANOMICHELE



SANCHIRICODIDELL'ANTOGLIETTAGIANLUCA&C.S.S. DELL'ANTOGLIETTAGIA

MRIGPP73B23E563H MIRIGIUSEPPE

03858760758

02941830735

MTLNCL73E23L049P MOTOLESENICOLA

02086620743

RBNLGU73L29F152H RUBINOLUIGI

PCCNTN73P07F152B PICCIONEANTONIO

RCCCSM73P19I119M RUCCOCOSIMO

LNDSDR73P26E563G LANDOLFOSANDRO

RCCFNC73R04E506H RICCIATOFRANCESCO

BLDCSM73R14E882O BALDARICOSIMO

TNNGNN73R27A883L TANNOIAGIOVANNI

LLLCSM73R31B180I LILLOCOSIMO

MGLLGU74A04E506H MIGLIETTALUIGI

DFLNGL74A05L049X DEFILIPPISANGELO

MLZGLN74A09D761O MILIZIAGIULIANO

PRSFNC74A54I119V PRESTAFRANCESCA

MSTDNC74C21D643C MASTROLITTODOMENICO



25

25

25

25

25

25

25

25

25

31/07/1974

10/09/1974

30/09/1974

06/10/1974

24/11/1974

04/12/1974

26/12/1974

25

25

25

25

25

25

25

01/04/1974







SALATINONICOLA









29/12/1974

15/01/1975

25/02/1975

28/02/1975

21/03/1975

22/04/1975

28/04/1975

LAROTONDAGIANLUCAEFRATELLISOC.SEMPLICEAGRICLAROTONDAGIANLUCA 24/03/1974

GNNLRI74C23E563K GIANNOTTAILARIO

03416590713

GLLNTN74D01C514T IAGULLIANTONIO

MSLNTN74L31F152T MASILLAANTONIO

MLEPRZ74P50I018P MELEPATRIZIA

SOCIETA'AGRICOLAVITIVINICOLASALATINOS.S.DEIF

GRCLRT74R06I158V GRECOALBERTO

PPECML74S64B180M PEPECARMELA

FSTFNC74T04D643P FESTAFRANCESCO

06341600721











CARNICELLIDARIA

25
25

12/05/1975



B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

LIANTONIOGIOVANNIR 11/05/1975

RAPPRESENTANTE
LEGALE

SOCIETA'AGRICOLALEFORCHEDIPEZZUTORUGGIERO&PEZZUTORUGGIERO

LDDFNC74T26E882Z LODEDOFRANCESCO

02332740741

DLGFNC75A15L273X DELGROSSOFRANCO

DGSTNL75B65A669C DAGOSTINOTIZIANAELISA

DLGNDR75B28F839F DELGENIOANDREA

LPRGZN75C61E038Z LOPARCOGRAZIANA

FRTCLD75D22D643O FIORETTICLAUDIO

05890250722

05459550728

MNNDDM75E12E882QMANNARINIDAVIDEMARIA

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

pagina7di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

309

310

311

312

313

314

315

FOGGIA

TARANTO

308

BARI

306

307

TARANTO

TARANTO

304

305

LECCE

TARANTO

296

TARANTO

BRINDISI

295

303

TARANTO

294

302

TARANTO

293

LECCE

TARANTO

292

301

BARI

BARI

TARANTO

290

291

BRINDISI

BRINDISI

300

TARANTO

288

289

299

FOGGIA

287

FOGGIA

TARANTO

286

TARANTO

TARANTO

285

297

BARI

298

TARANTO

279

283

TARANTO

278

284

FOGGIA

277

FOGGIA

BARI

276

282

TARANTO

275

LECCE

BARI

274

BRINDISI

BARI

273

281

TARANTO

272

280

FOGGIA

TARANTO

271

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380106636

65380060932

65380020001

65380070196

65380078363

65380065030

65380061435

65380029549

65380030919

65380042559

65380101892

65380052004

65380027154

65380074529

65380030513

65380113798

65380095185

65380079338

65380056658

65380012537

65380107436

65380070527

65380106354

65380066814

65380054612

65380040850

65380056716

65380034861

65380018997

65380115322

65380054596

65380080328

65380045545

65380019409

65380032436

65380022783

65380070147

65380088487

65380062151

65380007446

65380062771

65380071772

65380039928

65380017437

65380054513

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

EREDIROSATICATALDO

GREENPLANETSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

LOMARTIREGIOVANNISOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

SOCIETA'AGRICOLA"DEMANI"SOCIETA'SEMPLICE

MASSERIAPALOMBARASOCIETA'AGRICOLAAR.L.

CEFALICCHIOSOCIETA'AGRICOLAS.R.L.

SANCASSIANOSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

SOCIETA'AGRICOLASASSOS.R.L.

CLVLNE69H59L049J CALVIELLOELENA

LRNVCN69L19E882K LORENZOVINCENZO

CSCGTN69M08B808F CUSCELAGAETANO

03018510739

NGRMGH69P47F531H NIGROMARGHERITA

GRCSVT69R23E882F GRECOSALVATORE

VTTGPP69S03Z112L VITTOREGIUSEPPE

02917670735













DOMINIFRANCESCO



BERARDELLIMICHELE



GRECOGIUSEPPE





















LOMARTIREGIOVANNI













GAGLIARDINICOLA



ROSATICIRO



30







SASSOFRANCESCO





19/06/1969

19/07/1969

08/08/1969

09/08/1969

07/09/1969

23/10/1969

03/11/1969

25

25

25

25

25

25

25

25



25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26/12/1969

01/01/1970

04/01/1970

24/02/1970

05/04/1970

16/05/1970

27/05/1970

21/07/1970

25/07/1970

04/08/1970

06/09/1970

26/09/1970

02/12/1970

22/12/1970

09/01/1971

02/02/1971

15/02/1971

03/03/1971

11/04/1971

02/06/1971

04/06/1971

14/06/1971

25/07/1971

01/08/1971

23/09/1971

29/09/1971

03/10/1971

03/11/1971

08/11/1971

11/11/1971

08/12/1971

09/12/1971

14/12/1971

07/03/1972

04/05/1972

10/05/1972

10/05/1972

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

D'AMBROSIORAFFAELLA 25/11/1969



FOSSMARAISOCIETA'AGRICOLAS.S.DIBIASIOTTOAND BIASIOTTOANDREA

CLNVTI69T26D643H CLINCAVITO

04337360269

RSSMSM70A04I467L ROSSETTIMASSIMOGAETANO

FRNNFL70B64E630M FRANZOSOANNAFILOMENA

FLNNMR70D45I066H FALANGONEANNAMARIA

FRNCSM70E16I018R FORNAROCOSIMO

PLTPPL70E27E563C POLITANOPOMPILIO

07809170728

SCRDVD70L25B180G SCARANODAVIDE

02806240731

DPLDNC70P06G131R DIPALMADOMENICOGERARDO

02912660731

RMNTDR70T02B180Z ROMANOTEODORO

PGNMRA70T62F152C PIGNATAROMARIA

BRNVCN71A09E882W BRUNETTIVINCENZO

DMGVTI71B02D754E DIMAGGIOVITO

MSSFNC71B15I330W MASSAROFRANCESCO

LNTFRZ71C03E882F LENTIFABRIZIO

DPSNGL71D11G098E DEPASCALEANGELO

DTTRGG71H02Z112T D'ETTORREREMEGGIO

RBLVCN71H04D643V RUBILLOVINCENZO

SNTFNC71H14E205D SANTOROFRANCESCO

02827840733

PTRPFB71M01E038S PATRUNOPAOLOFABIO

MNNLSN71P23L419D MANNARINIALESSANDRO

FLEVTR71P29D643C FEOLAVITTORIO

RCCSNT71R43B180P RUCCOSIMONETTA

FNTGNN71S03F152B FUNIATIGIOVANNI

LNTVCN71S48C136N LENTINIVINCENZA

03647080716

LNTFNC71T08B998D LIONETTIFRANCESCO

01945810735




RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDASANARCANGELODEIF.LLILANZETTAVINCENZOLANZETTAFILIPPO

PLMGNN71T14A048H PALMIERIGIOVANNI

05653810720

DMGLNE72E44D754O DIMAGGIOELENA

DMGCSM72E50E882A DIMAGLICOSIMA

DCNLDN72E50I158W DICIANNOLOREDANA

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

pagina8di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017
43685

LECCE

TARANTO

360

BRINDISI

357

TARANTO

BRINDISI

356

359

TARANTO

355

358

FOGGIA

TARANTO

353

354

FOGGIA

TARANTO

352

FOGGIA

350

351

FOGGIA

349

LECCE

344

BRINDISI

BRINDISI

343

TARANTO

BRINDISI

342

348

BRINDISI

341

347

BRINDISI

340

BARI

TARANTO

339

TARANTO

TARANTO

338

346

TARANTO

337

345

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

334

336

BARI

333

335

TARANTO

TARANTO

331

TARANTO

330

332

BARI

327

TARANTO

BARI

326

328

BRINDISI

325

329

LECCE

BRINDISI

324

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

321

323

TARANTO

320

322

BARI

TARANTO

319

BARI

317

318

TARANTO

316

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380065162

65380114655

65380007230

65380094212

65380115421

65380008469

65380111305

65380006752

65380047426

65380072481

65380015902

65380031073

65380087513

65380080864

65380105877

65380062193

65380054174

65380094626

65380080849

65380107501

65380076821

65380076813

65380069347

65380093743

65380060387

65380040504

65380112949

65380112352

65380013899

65380006661

65380010119

65380010176

65380085541

65380054851

65380003494

65380068448

65380111495

65380050693

65380094915

65380099534

65380013006

65380042104

65380058183

65380029770

65380011752

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380120892

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE







BARNABASOCIETA'AGRICOLASRL

AZ.AGR.TENUTECHIAROMONTESOCIETA'SEMPLICE

AZ.AGR.F.LLIMARINELLIS.S

02674560731

17/01/1967

25

25

25

AZIENDAAGRICOLAPOGGIOLEVOLPIS.R.L.

VINICOLACICELLAF.LLISCHIFONE

SCHIFONEMICHELE



MERGE'FELICE

04/08/1966

07/09/1966

26/09/1966

25

25

25

25

30/11/1966

30/12/1966

25

25

25

25

25

25

SOCIETA'AGRICOLAMOCCARIDEIF.LLIABBRACCIAVENTOABBRACCIAVENTOGIUS 24/11/1966







07/02/1967

09/04/1967

15/04/1967

19/04/1967

21/05/1967

01/06/1967

25

25

LCCVNT66P07E038J LUCCARELLIVITANTONIO

08491921006

02121420745











MARINELLIFRANCESCO

21/06/1967

25



CHIAROMONTENICOLA 23/06/1967

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

02/08/1967

19/09/1967

30/10/1967

07/11/1967

17/11/1967

02/01/1968

27/02/1968

02/03/1968

08/04/1968

22/06/1968

01/08/1968

06/08/1968

06/08/1968

29/08/1968

25

25

11/09/1968
03/09/1968

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

29/11/1966

LMSLGU66S30E882R LAMUSTALUIGI

MCCFNC66S29E205A MICCOLIFRANCESCO

25
25

13/09/1968

02/10/1968

07/10/1968

11/10/1968

01/11/1968

19/11/1968

07/01/1969

01/02/1969

22/04/1969

27/04/1969

21/05/1969

14/06/1969

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

01/08/1967













BARNABAGIUSEPPE



AGRIRUSSOS.N.C.SOCIETA'AGRICOLADIINCORONATAR RUSSOINCORONATA

PCHSVS66T30E882N PICHIERRISILVESTRO

03767170719

TTLNTN67B07E882W TATULLOANTONIO

FRTNTN67D09L273I FORTINGUERRAANTONIO

DLSGPP67D15L273X D'ALESSANDROGIUSEPPE

FSCGPP67D19L273L FUSCOGIUSEPPE

DLGFNC67E21B180Z DELGROSSOFRANCESCO

07607290728

CNSBRC67H61E986E CONSERVABEATRICE

07546420725

CRRRTT67M41F152J CARROZZOROSETTA

BNCLCU67M02L280U BIANCOLUCIO

FRTCML67P19I119W FORTUNATOCARMELO

LLLNGL67R30B180Y LILLOANGELO

RSSLCU67S47F152O RUSSOLUCIA

MRECSM67S17L049D MEROCOSIMO

02695010732

CNTGNN68B27E882T CONTINOGIOVANNI



CNTGNN68D08E506W CANTELEGIOVANNI

DPLCRL68C02G131L DIPALMACARLO



CLBCML68H62I158A CALABRETTACARMELA



TENUTECASINOVIDISAMMARCOCOSIMOGIUSEPPE&C SAMMARCOCOSIMOG

PLNMNG68M41E038OPLANTAMURAMARIANGELA

02782620732



SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLAGEORGICONDICANITANOCANITANODOMENICO

SMMCMG68M06E882ESAMMARCOCOSIMOGIUSEPPE

02286390733

















SOCIETA'AGRICOLADRAGONEDIDRAGONEMICHELE&CDRAGONEMICHELE

LMBDMR68P03L049U LOMBARDIDIEGOMARIOPIOSALV

06822500721




RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDAAGRICOLASCARPELLODILEGAGABRIELLA&C. LEGAGABRIELLA

STSGNN68P13E038N STASIGIOVANNI

02404700748

CRRNTN68R07D422H CARROZZOANTONIO

RLLNTN68R11L711U ROLLIANTONIO

LMSCSM68S41E882Z LAMUSTACOSIMA

LCRLCU68S59D761H LOCOROTONDOLUCIA

MSLNTN69A07D422L MASILLAANTONIO

MLZGPP69B01I467K MILIZIAGIUSEPPEORONZO

MRESVT69D22E882J MEROSALVATORE

TRZNNL69D67H703B TERZIANTONELLA

MCCSVR69E21A055U MACCHIASAVERIO

CLMRSR69H14E469P CLEMENTEROSARIO

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

25
25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

pagina9di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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BRINDISI

BARI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

367

368

369

370

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

395

396

397

398

BRINDISI

LECCE

394

405

TARANTO

393

TARANTO

TARANTO

392

404

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

390

391

403

TARANTO

389

FOGGIA

BARI

388

TARANTO

BRINDISI

387

402

TARANTO

386

401

TARANTO

385

BARI

TARANTO

384

LECCE

TARANTO

383

400

TARANTO

399

TARANTO

382

378

381

TARANTO

377

BARI

TARANTO

376

TARANTO

TARANTO

375

380

TARANTO

374

379

LECCE

TARANTO

373

LECCE

TARANTO

365

366

TARANTO

LECCE

364

372

BRINDISI

363

371

TARANTO

TARANTO

361

362

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380066616

65380011125

65380058779

65380088115

65380013584

65380058373

65380115397

65380094485

65380083991

65380100092

65380071780

65380027949

65380082514

65380017668

65380002397

65380087406

65380089493

65380038953

65380090335

65380074859

65380110265

65380007115

65380008154

65380054091

65380011141

65380094907

65380033004

65380007719

65380031131

65380055023

65380070022

65380005689

65380013196

65380068927

65380023294

65380010895

65380077159

65380093230

65380092992

65380044969

65380086291

65380028541

65380029911

65380069693

65380004971

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380120710

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

FRATELLICAMPANAS.S.AGRICOLA

SOC.AGR.SOLFERINOS.S.

SOCIETA'AGRICOLAF.LLILENTI

TENUTEBRUNOSRLSOCIETA'AGRICOLA

SCHOLASARMENTIS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

SOCIETA'AGRICOLAMONDATORES.R.L.S.

MRGMNL63S07D422DMARGHERITIEMANUELE

CHNCMD63S20I467Y CHIANURACOSIMODAMIANO

DSTFRZ64C27F152F DISTANTEFABRIZIO

DMISVT64D01I962V DIMEOSALVATORE

DNTPLM64E43H882N DONATELLIPALMA

DRNNLR64H07C978Y DURANTEANGELORAFFAELE

GLNNGL64H50E038Y GALANTEANGELA

NTZFLV64H12I330X NATUZZIFEDELEVITANTONIO

CMRCML64H20D761R CAMARDACARMELO

02447630746

LCCPLA64L30D883Q LECCISIPAOLO

04635570759

DTRVFR64P12C136D DITUROVITOFRANCESCO

CCHCSM64P29E882B OCCHILUPOCOSIMO

DLLFNC64R02F152S DELLEGROTTAGLIEFRANCESCO

LNEPRZ64T44H882D LEONEPATRIZIAITALIA

25











20/11/1963
07/11/1963



27/03/1964

01/04/1964

03/05/1964

07/06/1964

10/06/1964

12/06/1964















20/06/1964

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25



25

30/07/1964

MONDATOREPASQUAL 29/07/1964



25
25

25

25

25

25

12/09/1964

29/09/1964

02/10/1964

04/12/1964

12/01/1965

25

25

25

25

25

25

CALABRESEALESSANDR 28/08/1964











18/01/1965

01/02/1965

02/02/1965

19/02/1965

11/03/1965

14/03/1965

25
25

25

02/05/1965

24/05/1965

25

25

25

25

25

25

LENTIFERNANDOANTO 08/04/1965

BRUNOVINCENZO



01/06/1965

16/08/1965




19/09/1965

05/10/1965

23/11/1965

24/11/1965

27/11/1965











25
25

25

25

25

25

14/12/1965

14/12/1965

21/12/1965

06/01/1966

18/01/1966

25

25

04/04/1966
22/01/1966

25

25

25

25

19/04/1966

30/04/1966

09/06/1966

12/06/1966

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

SOLFERINOGIOVANNIP 12/12/1965

RIPAGIOVANNI









CAMPANAGIUSEPPE

SOCIETA'AGRICOLAPOLVANERADICASSANOFILIPPOEC CASSANOFILIPPO

DRRMNL65A12H882L D'ERRICOͲD'ERRICOEMANUELE

06340640728

PSSSML65B01F152L PASSAROSAMUELE

LPUMRS65B42L484J LUPOMARIAROSARIA

TRNNNS65B19H090G TARANTINOANTONIOSIMONE

PCRPLA65C11L049R PICAROPAOLO

STFGPP65C14E882J STEFANELLIGIUSEPPE

02544000736

02846650733

PGNMHL65E24E882P PIGNATAROMICHELE

RGNMRA65H01E223F REGINAMARIO

SMMFNC65M16E882DSAMMARCOFRANCO

MRSVCN65P19L049M MARASCOVINCENZO

BTTRNN65R45E036V BITETTIROSANNA

CRLSVT65S23I018N CIURLOSALVATORE

SMMRFL65S24E882G SAMMARCORAFFAELE

MRRFNC65S27E506X MARRAFRANCESCO

03023460730

LAFATTORIADELSALENTOSOCAGRICOLAARL

RPIGNN65T14D761V RIPAGIOVANNI

GRVSVT65T21B180F GRAVILISALVATORE

RZZSNT66A06D422N RIZZATOSANTO

02253960740









RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDAAGRICOLATORREBIANCASOCIETA'AGRICOLASELECCEELISABETTA

ZLLGNN66A18A048N ZULLOGIOVANNI

02260200742

02969530738

PTTDNL66D59H708L PETITODANIELA

LCRNTN66D30C975Z LOCOROTONDOANTONIO

TRPTMS66H09I467G TRIPALDITOMMASO

CTGCTN66H52I018P COTUGNOCOSTANZA

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

25
25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

25
POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

POSITIVO

25
POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

25
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BARI

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

TARANTO

444

LECCE

TARANTO

443

450

TARANTO

442

BARI

LECCE

441

449

BARI

440

TARANTO

BRINDISI

439

TARANTO

BRINDISI

438

448

TARANTO

437

447

TARANTO

436

BRINDISI

TARANTO

435

TARANTO

LECCE

433

434

446

TARANTO

432

445

FOGGIA

TARANTO

431

BRINDISI

TARANTO

416

TARANTO

BARI

430

FOGGIA

414

415

429

TARANTO

TARANTO

412

413

TARANTO

BRINDISI

409

TARANTO

BARI

408

410

FOGGIA

407

411

FOGGIA

406

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380044878

65380036494

65380095045

65380026636

65380025562

65380036940

65380077134

65380057698

65380030489

65380030539

65380101991

65380070758

65380091911

65380018963

65380021009

65380029838

65380080815

65380101611

65380066079

65380060528

65380086754

65380004930

65380040652

65380044621

65380097769

65380107535

65380019383

65380107261

65380114994

65380098270

65380044696

65380068042

65380006059

65380116007

65380023179

65380021462

65380020829

65380046378

65380114853

65380114598

65380055692

65380094675

65380105703

65380071731

65380059793

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

GRECOSOCIETA'AGRICOLASRL

SOCIETA'AGRICOLATERREDISANVITODILUCIADELLI

DRNGPP54E28F842S DURANTEGIUSEPPEEMILIO

TORMARESCASOCIETA'AGRICOLAAR.L.

PRSGPP55A55L294X PARISIGIUSEPPA

02935930723













DELLINOLUCIA



GRECOMICHELE

































COTARELLARENZO





25

28/05/1954

16/11/1954

15/01/1955

26/07/1955

25

25

25

25

25
25

23/02/1956

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

26/07/1955

07/05/1957

02/03/1958

10/06/1958

01/03/1959

31/07/1959

06/08/1959

21/03/1960

03/05/1960

29/06/1960

10/09/1960

21/12/1960

30/03/1961

17/04/1961

14/05/1961

23/06/1961

27/06/1961

25/11/1961

28/11/1961

03/12/1961

04/01/1962

27/02/1962

03/04/1962

24/05/1962

02/06/1962




15/07/1962

28/08/1962

05/10/1962

25/10/1962

19/11/1962

29/11/1962

01/12/1962

20/12/1962

24/02/1963

05/03/1963

01/06/1963

20/06/1963

23/06/1963

29/07/1963

01/09/1963

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE





























RAPPRESENTANTE
LEGALE

CANTINAEOLEIFICIOSOCIALEDISANMARZANOSOCIETACAVALLOFRANCESCO

CVLFNC55L26I467G CAVALLOFRANCESCO

00090040734

FRTVTI56B23L280K FORTEVITO

CNTGNN57E07F839J CANTOREDICASTELFORTEGIOVANNI

DLRFLR58C42L294R DELAUROFLORA

MRNSVR58H10H882X MARANO'SAVERIO

FVLGNN59C01F604D FAVALEGIOVANNI

06565790729

PLTFPP59M46D422Z POLITOFILIPPAANTONIA

02176530745

MRZFNC60E43L049B MARZOFRANCESCA

CVLPNG60H29I018Z CAVALLOPIERANGELO

LDVGNN60P10F784L LUDOVICOGIOVANNIGIUSEPPE

LEOPLA60T21H822Y LEOPAOLO

DROCSM61C30I467W D'ORIACOSIMO

RCHGPP61D17C136I ROCHIRAGIUSEPPE

CRVSVN61E14G131N CORVINOSAVINO

BCCFNN61H23I467X BUCCOLIEROFERNANDOGIOVANNI

RLEDMN61H27H501E REALEDAMIANO

DMRRCC61S25A514N DEMARCOROCCO

LNZLGU61S28L064G LANZOLUIGI

FBBNGL61T03H882Z FABBIANOANGELO

FLRMRA62A04B180L FLORESMARIO

GRCNGL62B27L049T GRECOANGELO

LEOFBL62D43C978P LEOFABIOLA

MRGVMR62E64F784E MARAGLINOVITAMARIA

RGNNMR62H42D761VARGENTIEROANNAMARIA

DTRMRS62L55B619T DITRIAMARIAROSARIA

FRTMHL62M28H822R FORTUNATOMICHELE

MNGFNC62R05H467U MANGINOFRANCESCO

GSSBTL62R25A669X GISSIBARTOLOMEO

DVRCSM62S19E882T DAVERSACOSIMO

DGNGRZ62S69C983K DIGENNAROGRAZIA

VCEFPP62T01G131G VECEFILIPPO

GRNGNN62T20H882I GUARINOGIOVANNI

SNTCRL63B24E986H SANTOROCARLO

PLMDNT63C05E986C PALMISANODONATO

SPNVCN63H01E882B SPINAVINCENZO

BRNCMV63H20F152B BERNARDICOSIMOVALERIO

SLVNNA63H63E038L SILVESTRIANNA

BRRGPP63L29D643T BORRELLIGIUSEPPEMICHELE

RCCPQL63P01E716B RICCIPASQUALE

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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FOGGIA

BARI

LECCE

FOGGIA

BARI

LECCE

472

473

474

475

476

477

BRINDISI

495

LECCE

492

TARANTO

BRINDISI

491

TARANTO

TARANTO

490

493

BARI

489

494

LECCE

FOGGIA

488

TARANTO

486

487

LECCE

BRINDISI

485

483

484

BARI

TARANTO

482

BARI

BRINDISI

480

481

BARI

TARANTO

471

FOGGIA

BARI

479

TARANTO

469

470

478

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

466

467

LECCE

465

468

BRINDISI

464

461

TARANTO

BARI

460

TARANTO

BRINDISI

459

462

TARANTO

458

463

BARI

BRINDISI

457

BRINDISI

TARANTO

455

456

BRINDISI

TARANTO

454

452

453

BRINDISI

TARANTO

451

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380060437

65380022171

65380072150

65380067291

65380094477

65380080971

65380020407

65380108905

65380075419

65380092034

65380097223

65380105141

65380033822

65380091721

65380050941

65380076524

65380110406

65380048739

65380110315

65380066228

65380012016

65380086549

65380045248

65380002454

65380020761

65380113103

65380078736

65380005291

65380095227

65380096597

65380102817

65380008105

65380036015

65380024474

65380092844

65380087075

65380021181

65380056732

65380063381

65380115272

65380017999

65380020985

65380029721

65380107634

65380055551

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380121981

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLATOMMASIVITICOLTORI

SOCIETA'AGRICOLAAR.L.TENUTALUSPADA

AZ.AGR.TERREDILEVRANOGALIULOF.&D.

SANSONESOCIETA'COOPERATIVA

ISTITUTOTECNICOAGRARIOSTATALE

DRPMCL64C71H822P D'ARPAMARCELLA

MTRGPP64D14A514Y MITRANGOLOGIUSEPPEANTONIO

STLPLA64M20E205M STELLAPAOLO

VNTCLL64P41D862J VENTURICLELIA

BRNPRN65L29D422J BERNARDIPIETROANTONIO

RSTGTN65R02L049N ROSATIGAETANO

CRLVTI65T13E038I CIRIELLOVITO

85002040765

CORILLOS.R.L.

BLLGPP68D08H501E BELLANDORANDONEGIUSEPPE

PGLVCN68T15B180J PUGLIESEVINCENZO

03568410751































RUBINOANGELA







GALIULOFRANCESCO





MUSTICHSETTIMIO



















DELL'AQUILAANNA

MAZZOTTAPIERGIORGI







31/03/1964

14/04/1964

20/08/1964

01/09/1964

29/07/1965

02/10/1965

13/12/1965

22/12/1965

27/05/1966

08/04/1968

15/12/1968

11/09/1972

04/04/1974

29/03/1975

18/06/1975

10/08/1975

01/09/1980

27/03/1981

26/05/1983

05/11/1984

30/09/1986

17/07/1989

05/02/1990

11/10/1991

26/11/1975

20/02/1976

29/06/1976

30/07/1976

13/08/1976

24/06/1977

20/04/1980

06/05/1980

05/03/1981

04/03/1982

28/05/1982

18/10/1982

17/07/1988

23/01/1991

19/06/1938

27/01/1943

28/02/1945





28/09/1950
02/06/1946

DIPIETRANGELOCARMI

09/12/1951

14/06/1953

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

15

30

15

15

30

15

15

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

30

25

25

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

TOMMASIDARIO

SOCIETA'AGRICOLACERFEDADELL'ELBAS.R.L.UNIPERS INZIRILLOALESSANDRO

MNRGNE72P11C978L MANIERIEUGENIO

02894720735

PRLCTN75C29A662Z PIROLOCOSTANTINOSILVIO

FRLPTR75H18D761J FORLEOPIETRO

FRICML75M50H645J FIORECARMELA

VTBGPP80P01C514W VITOBELLOGIUSEPPE

LDCSFN81C27H645J LOIODICESERAFINO

LBBMRC83E26D851Y LABBATEMARCO

QCQFNC84S05B619X QUACQUARELLIFRANCESCO

FCCFNC86P70D643I FACCILONGOFRANCESCA

FLCNNZ89L17F842O FALCONIERINUNZIO

FRINLN90B05F284K FIOREANGELOANTONIO

SCCGPP91R11L273A SACCOGIUSEPPEPIO

BCCNCL75S26C136D BOCCUZZINICOLA

CPTVCN76B20E038W CAPOTORTOVINCENZO

DQRPRI76H29L049G DEQUARTOPIERO

LCTMRK76L70E882R LACAITAMARIKA

02179830746

CSSGNN77H64E205W CASSONEGIOVANNA

MRLFNC80D60C978S MARULLIFRANCESCA

SPDPQL80E06F152U SPEDICATOPASQUALE

02932220730

MSCSMN82C44E205V MASCIASIMONA

PRLRMR82E68A662B PIROLOROSAMARIA

AZIENDAAGRICOLAMUSTICHSOCIETA'COOPERATIVA

CPPNDR88L17E205B CUPPONEANDREA

02232840740




RAPPRESENTANTE
LEGALE

TENUTECONTILEONEDECASTRISSOCIETA'AGRICOLAA VIOLANTEMARIA

DRRCSM91A23F152B D'ERRICOCOSIMO

04084840752

DFLFNC43A67L049M DEFILIPPOFRANCESCA

CMNCSM45B28D761UCIMENISCOSIMO

02628200236

02446250744

PSSVTI51T09E469J PASSARELLIVITO

LPZNNA53H54I119W LOPEZANNA

CUAA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

15
15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

20
20

15

POSITIVO

20

15

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

20

POSITIVO
POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

25
25

25

POSITIVO

20

POSITIVO

25

pagina12di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione1A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione1A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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BARI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

538

539

540

FOGGIA

535

BRINDISI

BARI

534

536

BRINDISI

533

537

FOGGIA

BRINDISI

529

532

FOGGIA

528

LECCE

FOGGIA

527

FOGGIA

LECCE

526

530

TARANTO

525

531

FOGGIA

TARANTO

520

FOGGIA

LECCE

519

524

LECCE

518

523

LECCE

517

FOGGIA

LECCE

516

FOGGIA

BRINDISI

515

521

LECCE

522

BRINDISI

514

TARANTO

507

513

BRINDISI

506

TARANTO

TARANTO

505

512

TARANTO

504

TARANTO

BRINDISI

503

TARANTO

TARANTO

502

511

TARANTO

501

510

BRINDISI

500

TARANTO

TARANTO

499

TARANTO

TARANTO

498

508

BARI

509

TARANTO

496

497

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380109101

65380036171

65380109416

65380020464

65380055429

65380006398

65380083496

65380010291

65380077076

65380045727

65380048010

65380055080

65380092273

65380009582

65380068349

65380101876

65380080229

65380115546

65380080088

65380111040

65380102866

65380111214

65380046659

65380098643

65380098536

65380109648

65380036981

65380018773

65380002298

65380065642

65380010143

65380011737

65380020795

65380082696

65380054083

65380069933

65380005259

65380052947

65380080674

65380060015

65380028004

65380092869

65380098783

65380061351

65380082662

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

NUOVIORIZZONTISOC.COOP.AGRICOLA

02421390739



MCSS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

VENTURIFERDINANDO&VITTORIOS.S.

03382490757



VENTURIPAOLA



65380068349

VSCLNE80B62I158A VISCONTIELIANA

V.S.V.ͲVITIVINICOLASALENTINAVENTURAS.R.L.

CSMLSN59R69I467S COSMAIOLEPASANAPALMA

SPSGNN59S26D643C ESPOSITOGIOVANNI

DNIGNN60A21E882C DINOIGIOVANNI

PGLPRN60M20F152W PAGLIARAPIETROANGELO

LTRSNT60R04A048O LATERZASANTE

ZRLBRN60R63D643B ZERILLOBRUNA

VSTRFL60S06G478K VASATURORAFFAELE

CRRMNR60S48I119D CARROZZOMARIAENRICHETTA

MSSFNC60S27D896L MASSIMOFRANCESCO

BSLGPP61B02B829G BASILEGIUSEPPE

PCUNTN61B06I059X PUCEANTONIO

CVLFNC61B64L280J CAVALLOFRANCESCA

GRFMTT61B25L273V GAROFALOMATTEO

DRNCCT61B67D643I DIRENZOCONCETTAMARIA

03465600751

SCRLCU61D65F152L SCARDICCHIOLUCIA

MSSDNC64B10A669G MASSARIDOMENICO

SRASVT68D21G131O SAUROSALVATORE

TRCFNC69B23B963B TRECCAFRANCESCO































VENTURAMARIA









29/10/1959

26/11/1959

21/01/1960

20/08/1960

04/10/1960

23/10/1960

06/11/1960

08/11/1960

27/11/1960

02/02/1961

06/02/1961

24/02/1961

25/02/1961

27/02/1961

15/04/1961

25/04/1961

10/02/1964

21/04/1968

23/02/1969

22/02/1980

29/09/1958

01/01/1959

07/04/1966

01/11/1970

23/06/1972

15/02/1934

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0

0

0

0

15

15



15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

09/08/1937

05/04/1938

22/09/1938

25/04/1942

30/07/1942

26/01/1947

02/05/1947

05/10/1947

11/08/1949

07/09/1950

30/04/1953

28/02/1956

10/04/1957

08/07/1961

10/10/1961

09/11/1961

01/10/1962

29/03/1964

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

SABATOPASQUALESILV 01/04/1934









AZIENDAAGRICOLAROCCADIROCCAE.&C.SOC.SEMPL ROCCAMARCO

CRLTMS66D07D883H CARLINOTOMMASOPASQUALE

00591380753

VNTGLR72H63D883U VENTURIGLORIA

LGRRNZ34B15L920K LIGORIOORONZO

03971510759

DLNPTR37M09L280G DELEONARDISPIETRO

LMRLNE38D45I467I LOMARTIREELENA

PRTCHR38P62D463U PRETECHIARA

VGLGPP42D25E630W VAGALIGIUSEPPE



CHNRMR47A66D754A CHIANURAROSAMARIA

DRRGPP42L30H882K D'ERRICOGIUSEPPE



GHISLIERIMICHELE

CHIANURAEMIDIO





DRRPTR47E02H882R D'ERRICOPIETRO

SANCOSIMOSNCDIMICHELEESANZIAGHISLIERI

AGRICOLAABATERESTAS.R.L.

MNZFNN50P07H090N MENZAFERNANDO

09632160017



ANGELETTIANTONIO









RAPPRESENTANTE
LEGALE

SOCIETA'AGRICOLAGIANGRANDES.R.L.ACAPITALERID MICELLIFEDERICO

SRCGPP53D30E506N SERACCAGUERRIERIGIUSEPPE

02941270734

CRCRMC57D50E205P CIRACI'ROSAMICHELA

01963480742

DLFMTM61R50H090N D'ALFONSOMARTAMARIA

SLZNNT61S49E995Q SOLAZZOANTONIETTA

PLMPLB62R01A470Q PALOMBELLAPIERALBERTO

CLALRP64C69H090Q CALO'LEONORAPASQUINA

CUAA

65380112147 DBNRRT58P29F842W DEBENEDITTISSELVAGGIROBERTOSALVATOREMICHELE 

65380122450

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

0

25

POSITIVO

0

POSITIVO

POSITIVO

0

25

POSITIVO

0

POSITIVO

POSITIVO

0

25

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

25

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

25

POSITIVO

15

25

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BARI

BRINDISI

568

569

570

571

572

573

574

575

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BARI

FOGGIA

581

582

583

584

585

LECCE

BARI

567

580

LECCE

566

TARANTO

TARANTO

565

579

TARANTO

564

TARANTO

TARANTO

563

578

BARI

562

LECCE

BRINDISI

561

TARANTO

FOGGIA

560

577

FOGGIA

559

576

FOGGIA

TARANTO

BARI

558

TARANTO

555

556

557

LECCE

TARANTO

553

552

554

FOGGIA

TARANTO

551

FOGGIA

TARANTO

549

TARANTO

548

550

LECCE

FOGGIA

547

LECCE

545

546

LECCE

FOGGIA

544

FOGGIA

543

TARANTO

541

542

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380044761

65380110349

65380076516

65380083363

65380050396

65380102742

65380025018

65380045628

65380093610

65380055684

65380077225

65380027808

65380093107

65380009541

65380021082

65380046485

65380104201

65380102361

65380067242

65380071236

65380114929

65380111685

65380008139

65380069305

65380086861

65380014319

65380016595

65380116163

65380079098

65380100357

65380021157

65380099195

65380086762

65380017924

65380097603

65380073869

65380057938

65380093784

65380053879

65380056989

65380009186

65380070071

65380049067

65380077167

65380078991

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380121924

65380121965

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

ILTRALCIOSRLS

27/11/1957

02/10/1955

18/12/1955

07/01/1956

18/01/1956

17/02/1956

02/04/1956

07/04/1956

04/05/1956

09/07/1956

11/07/1956

21/10/1956

19/12/1956

20/03/1957

23/03/1957

25/09/1957

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

CNCGPP53E02I962N CIANCIGIUSEPPE

TRNCNA53H19A662Y TRIONECANIO

GRRPQL53L01F970W GUERRIERIPASQUALE







02/05/1953

19/06/1953

01/07/1953

25

25

25

25
25

21/01/1954

25

PARATOROSSELLARITA 06/03/1954


25

25

25

25

05/07/1954



15/07/1954

01/01/1955

27/01/1955

PIRROVARONESOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'L OCCHINEROMARIAANT 17/07/1953

DLLGPP54A21D422H DELL'AQUILAGIUSEPPE

EREDIDIDEPALMAVITO

MNGDNC54L05L049MMANGIONEDOMENICO







































23/10/1957
05/10/1957

VOCINOGRAZIA


02/11/1957

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

RSTNTN54L15E882V RESTAANTONIO

10110480018




25
25

AZIENDAAGRARIADUCACARLOGUARINIS.S.AGRICOLA GUARINIGIOVANBATTI 10/05/1955

CMNSVT55A01E882J CIMINOSALVATORE

03534830751

15/03/1958
09/01/1958




24/05/1958

06/07/1958

21/09/1958

27/09/1958

08/10/1958

10/11/1958

27/11/1958

19/02/1959

17/04/1959

01/08/1959





















04/09/1959

12/10/1959

B

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

25

PRSRFL55A27E563L PERSANORAFFAELE

03414690754




RAPPRESENTANTE
LEGALE

03/08/1955

CMPPQL55M03B998P CAMPANALEPASQUALE

DMNNLL55R42E882I DIMONOPOLIANGELALUCIA

GNTMNL55T58H985I GENTILEEMANUELA

NRDMHL56A07I158X NARDELLAMICHELE

CRLSVT56A18L280I CARLUCCIOSALVATORECOSIMO

LLLPPL56B17H822O LOLLIPOMPILIO

STFRCC56D02G131E STAFFIERIROCCO

SNTLGU56D07C983K SANTARELLALUIGI

RMNNTN56E04F054H ROMANOANTONIO

BRNNNP56L09L049K BRUNOANTONIOPIERLUIGI

SRENNA56L51D171F SERIOANNA

DLLPTR56R21H090L DELLIPONTIPIETRO

PNTMRA56T59A225Z PINTOMARIA

CSMGPP57C20I467D COSMAGIUSEPPE

GTTGPP57C23L273G IAGATTAGIUSEPPE

TSTGNN57P25L273X TESTAGIOVANNI

BRNMMM57R45E882EBRUNETTIMARIAIMMACOLATA

04041290711

DFNNGL57S42A225C DIFONZOANGELA

SMNVNT57S27H882MSIMEONEVITOANTONIO

SLMGPP58A09I467S SALAMINOGIUSEPPE

MRAMRA58C55D205RMAUROMAURA

RZZMRT58E24E995B RIZZOUMBERTO

CLVPLA58L06G131Q CALVIOPAOLO

TTLMDA58P21E882O TATULLOAMEDEO

SNTNLM58P27G131Q SANTOROANSELMO

DMTNGL58R08E882A DIMITRIANGELO

RSSRCM58S10G131M RUSSOROCCOMARIO

SCHDDN58S27B506F SCHIAVONEDARIODONATO

DMTLSN59B19I059S DEMATTEISALESSANDRO

FRGGRD59D17L589G FORGIONEGERARDO

SLZPLG59M01A425F SOLAZZOPIERLUIGI

GGLMHL59P04A783B GUGLIOTTIMICHELEANGELO

MLRCSM59R12E882F MALORGIOCOSIMO

CUAA

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

25
25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

25
25

POSITIVO
POSITIVO

25

POSITIVO
POSITIVO

25

pagina14di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione3A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

621

622

623

624

625

FOGGIA

TARANTO

620

TARANTO

TARANTO

619

630

TARANTO

618

629

TARANTO

617

TARANTO

BARI

616

628

TARANTO

615

LECCE

TARANTO

614

TARANTO

TARANTO

613

627

TARANTO

612

626

BARI

608

611

BRINDISI

607

FOGGIA

TARANTO

606

BRINDISI

TARANTO

605

610

TARANTO

604

609

BRINDISI

TARANTO

603

BRINDISI

TARANTO

599

602

BRINDISI

598

LECCE

TARANTO

597

TARANTO

TARANTO

596

601

BARI

595

600

BRINDISI

594

TARANTO

591

BRINDISI

BRINDISI

590

TARANTO

TARANTO

589

593

FOGGIA

588

592

LECCE

TARANTO

586

587

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380031081

65380031263

65380082464

65380095441

65380050008

65380112899

65380045925

65380076003

65380012784

65380021421

65380090178

65380040181

65380007735

65380070501

65380032006

65380003007

65380002751

65380111669

65380071186

65380116346

65380038367

65380113673

65380056526

65380080880

65380085467

65380013956

65380007693

65380027667

65380009145

65380063258

65380071194

65380002637

65380029176

65380103229

65380116528

65380109333

65380069057

65380069917

65380107485

65380091101

65380106818

65380020068

65380032907

65380093750

65380019847

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SOCIETA'F.LLICASCAVILLADICASCAVILLANICOLAEC

AZIENDAAGRICOLAFALCOS.S.

SOCIETA'AGRICOLAS.BARBARASRL

SOCIETA'AGRICOLADOMIZIANOS.R.L.

COOP.AGRISOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

NNSRLA93S01L273C ANNESEAURELIO

GLNNTN94A16E882I GIULIANOANTONIO

DLNDVD94T14L049K DELEONARDISDAVIDE

RSSPRF96M09L049N RUSSOPIETROFORTUNATO

MNTPPL34C01B506P MONTINAROPOMPILIO

DLBMMM39P69F839YDELBALZOMARIAIMMACOLATA

01297730747

FLSFLV41P30E882P FILOSCHIAVONIFULVIO

02386590745







BUQUICCHIOMICHELE

















01/11/1993

16/01/1994

14/12/1994

09/08/1996

01/03/1934

20

20

20

20

25

25




25
29/09/1939

25

25

25

30/09/1941

02/12/1941

01/01/1942

25

28/01/1942

GALLUCCIOFRANCESCO 27/10/1939



CAFORIOGIUSEPPE



25

25

25

25

25

25

25

25

11/02/1942

03/10/1944

18/04/1945

14/08/1945

01/01/1946

19/12/1946

03/04/1947

31/08/1947

25

ROTOLOPAOLOFRANCE 23/09/1947

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

03/12/1947

22/01/1948

06/05/1948

26/05/1948

11/07/1948

15/08/1948

10/09/1948

24/10/1948

20/11/1948

12/03/1949

25/03/1949

07/06/1949

25/08/1949

14/10/1949

05/11/1950

18/12/1950

08/06/1951

08/03/1952

04/04/1952

26/07/1952

14/09/1952

19/09/1952

07/01/1953

03/04/1953

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

02/10/1947



CASCAVILLANICOLA

AZIENDAAGRICOLAPIZZARIELLOEREDIDIPAOLOZAMBOARUEMMA

BNCLRD42A01D761A BIANCOLEONARDO

02520870730

RNASFO42B51E882P ARNO'SOFIA

DSTNNG44R03E882M DISTRATISANTONIOGREGORIO

FRLMRA45D58H882I FARILLAMARIA

07802380720

LNZRND46A01D754A LANZORAIMONDO

DYLMRA46T19H501W D'AYALAVALVAMARIO

RTLSCR47D03F842E ROTELLIOSCAR

PSTNGL47M31E630E PASTORELLIANGELO

07476460725













































RAPPRESENTANTE
LEGALE

SOCIETA'AGRICOLASONTUOSOANTONIODISONTUOSO SONTUOSOGIACOMO

BRNGPP47R02I066Q BRANCASIGIUSEPPE

03701650719

01727880740

RGNDNC48E06E630T ARGENTINODAMIANOCOSIMO

LGHNTN48E26E882Q ALIGHIERIANTONIO

BRNGNN48L11D422N BERNARDIGIOVANNI

DGGCSM48M15E882J DUGGENTOCOSIMO

LEIPQL48P10I119H ELIAPASQUALE

PRMLGU48R24B180A PRIMICERJLUIGI

NDRLRD48S20E882R ANDRISANOLEONARDO

SRCVNT49C12L383A SERACCAGUERRIERIVITANTONIO

DYLRTR49C25H501L D'AYALAVALVAARTURO

MNNDNT49H07I066T MANNIDONATO

GDLTRS49M65B180C GUADALUPITERESA

DMCPQL49R14H090G DEMICHELEPASQUALE

NZZNLV50S05I053J NUZZACOͲLANZOLLANICOLAVITO

PNNNTN50T18I119X PENNETTAANTONIO

NGLLNT51H08E986W ANGELINILUIGIANTONIO

LLLCMD52C08A149C LILLOCOSMODAMIANO

GNNVTR52D44E630C GIANNUZZIVITTORIACOSIMA

GNNCSM52L26E882Q GENNARICOSIMO

MRTPTR52P14I467H MAROTTAPIETRO

DNTGPP52P19L273Y DENITTISGIUSEPPE

LRSGNN53A07E986Y LORUSSOGIOVANNI

NNISVT53D03B792F IANNESALVATORE

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
20
20
20
20

POSITIVO
POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

25
25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

25

POSITIVO

POSITIVO

25
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

25

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

25
25

POSITIVO

25

POSITIVO

25

pagina15di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

25

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43692
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BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

TARANTO

TARANTO

TARANTO

673

674

675

TARANTO

668

TARANTO

TARANTO

667

TARANTO

TARANTO

666

672

TARANTO

665

671

TARANTO

664

LECCE

TARANTO

663

TARANTO

LECCE

662

670

TARANTO

661

669

TARANTO

660

657

LECCE

FOGGIA

656

TARANTO

TARANTO

655

659

TARANTO

654

658

LECCE

TARANTO

653

BRINDISI

TARANTO

638

TARANTO

TARANTO

637

652

TARANTO

636

651

TARANTO

635

BARI

TARANTO

634

TARANTO

TARANTO

633

650

TARANTO

632

649

TARANTO

631

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380034762

65380007909

65380113285

65380016157

65380053549

65380088255

65380072218

65380005192

65380071541

65380065436

65380078298

65380055700

65380044365

65380005804

65380024805

65380094667

65380025299

65380069313

65380050289

65380098106

65380114036

65380090137

65380045578

65380065212

65380106495

65380002074

65380070311

65380011596

65380090806

65380062722

65380109523

65380062011

65380066186

65380080203

65380070956

65380108434

65380036544

65380068208

65380021231

65380106602

65380106974

65380027063

65380104516

65380081953

65380020472

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

DIMARIACOSIMOchesubentraaCO.TE.SS

BRGVNT90C53B354W BRIGANTEVALENTINAFRANCESCA

GRMGRG90H19L049L GRIMALDIGIORGIO

TMORFL90R17L049G TOMARAFFAELE

VNNLNU91A52E205T VENNERILUANA

VRVNGL91C02L049P VARVAGLIONEANGELO

02410680744

DCRMHL91P42L049Y DECAROLIMICHELA

DSRGTA92B54E882W DESARLOAGATA

SCZPGS92H22L049N SCOZIAPIERGIUSEPPE

LZZNRC92L51E205Z LEZZIENRICA

TRNSRN92R57E882X TARENTINISABRINA

PRGRSL92S48L049O PIERGIANNIROSSELLA

MPGGLC93A05E205Q IMPAGNATIELLOGIANLUCA

PLADNS93E45E882M PAOLIDENISE

CUAA

65380122500

BTTGPP85R14I330O BITETTIGIUSEPPE

DPDRRT85R24L049X DEPADOVAROBERTO

LCTMHL86C01E205I LACAITAMICHELE

MRZPTR86H10L049D MARZULLOPIETRO

DSNGRL86H23L049C DESANTISGABRIELEANTONIO

RMNNGL86M21L049F RAIMONDOANGELO

VTRMRS87E58F152T VETRANOMARIAROSARIA

SMMMLN87H42E205PSUMMAMARIALUNA

MRNMRA87L04E205G MARINELLIMAURO

RSSMHL87L25L049E ROSSETTIMICHELE

CRGVMR87L71F784N CARAGNANOVITAMARIA

DMRMRC87S08L049N DEMAUROMARCO

GRCSFN87T31F052K GRECOSTEFANO

FRRPLA88A28B180M FERRARAPAOLO

MLLDNL88C24L049R MELELEODANIELE

SRGCRL88H63L049D SERGICARLA

PGLNTN88L22E205J PAGLIARAANTONIO

SCZGNT88L31D862T SCAZZIGIULIOANTONIO

DLLPIO88M30L273T DELLAMALVAPIO

SCLCSM89A12L049M SCIALPICOSIMO

MNZGPP89A19E882J MENZAGIUSEPPE

NBLCSM89B21E205Z NOBILECOSIMO

BLDSMN89B24D918U BALDASSARRESIMONE

65380122468 GNNDLG89D07F152Y GENNARODANIELEGIACOMO

TRCNNA89L45E205K TURCOANNA

MRGSMN89L69E882MMARIGGIO'SIMONA

PNINTS89M65C975G PINOANASTASIA

GMPDDM89P22A662MGIAMPETRUZZIDAVIDEMICHELE

DLEMTA89R10E205J D'ELIAAMATO

MSCLCU89T53L049M MOSCAGIUROLUCIA

65380122575 MNCMSM90C03E882LMANCINOMASSIMO

65380122443

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

05/07/1989















14/10/1985

24/10/1985

01/03/1986

10/06/1986

23/06/1986

21/08/1986

18/05/1987

04/07/1987
02/06/1987



25/07/1987

31/07/1987

08/11/1987

31/12/1987

28/01/1988

24/03/1988

23/06/1988

22/07/1988

31/07/1988

30/08/1988

12/01/1989

19/01/1989

21/02/1989

24/02/1989

07/04/1989



































25/08/1989
29/07/1989



22/09/1989





10/10/1989

13/12/1989

03/03/1990

13/03/1990

19/06/1990

17/10/1990

12/01/1991

02/03/1991

21/04/1991

02/09/1991

14/02/1992

22/06/1992

11/07/1992

17/10/1992

08/11/1992

05/01/1993

05/05/1993

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

















DIMARIACOSIMO

















RAPPRESENTANTE
LEGALE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

20

POSITIVO
POSITIVO

20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20
20

POSITIVO

20

20

POSITIVO
POSITIVO

20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

POSITIVO

20

pagina16di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

20

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

713

714

715

716

717

718

719

720

710

TARANTO

TARANTO

709

712

LECCE

708

711

BARI

TARANTO

707

BRINDISI

TARANTO

706

FOGGIA

704

705

TARANTO

703

697

LECCE

BRINDISI

696

702

BRINDISI

695

TARANTO

TARANTO

694

701

TARANTO

693

TARANTO

TARANTO

692

700

LECCE

691

BRINDISI

LECCE

690

TARANTO

TARANTO

689

699

TARANTO

688

698

FOGGIA

BRINDISI

687

TARANTO

TARANTO

685

686

TARANTO

TARANTO

681

684

TARANTO

680

BRINDISI

TARANTO

679

TARANTO

TARANTO

678

683

BRINDISI

677

682

BRINDISI

676

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380066764

65380085343

65380097645

65380062342

65380007974

65380040082

65380042716

65380050875

65380079932

65380038318

65380056476

65380063183

65380016371

65380065568

65380075377

65380098684

65380078546

65380089808

65380057003

65380011018

65380106008

65380071152

65380045347

65380110687

65380115496

65380049513

65380004005

65380031404

65380034093

65380052293

65380109556

65380006554

65380077126

65380113368

65380058050

65380102767

65380062268

65380112576

65380072176

65380013303

65380030729

65380079668

65380005077

65380107196

65380096795

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

GRCNNA84P45L049U GRECOANNA

02463670741

VALLEGNASOCIETA'AGRICOLAS.R.L.

MLNGNN83B03F152C MELINOSSAGIOVANNI

SOCIETA'AGRICOLATERRACALO'SRL

SMRRNI83C66L049G SEMERAROIRENE

LPZFPP83E11H501N LOPEZYROYODITAURISANOFILIPPO

MRZBGI83H14C978Y MARZANOBIAGIO

MNCPTR84A07L049E MANCARELLIPIETRO

CNQDNC84C24A509S CINQUEGRANADOMENICO

PZZNCL84D28I119F PEZZUTONICOLA

MNNGNN84E28C514MMANNAGIOVANNI

LDVGNN84M15E882R LUDOVICOGIOVANNI

02989150731

65380121114











PTRFNC80B55L049B PATRUNOFRANCESCA

SPGCSM80C09I467X SPAGNOLOCOSIMO

TSCCLD80E19L049D TASCOCATALDO

LNVVLR80L19B808X LANEVEVALERIO

STGGLN80M46Z404M STIGLIANOGIULIANA

MNTLRS80P01L049L MONTELEONELORIS

PSRRRT80P19E882X PESAREROBERTO

LNDGPP80R22F152T LANDOLFAGIUSEPPE

CSMLNE80S49E205Y COSMAELENA



















20

15/02/1980

09/03/1980

19/05/1980

19/07/1980

06/08/1980

01/09/1980

19/09/1980

22/10/1980

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

18/11/1980
09/11/1980

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

30

24/12/1980

08/01/1981

18/04/1981

24/04/1981

01/11/1981

04/11/1981

15/01/1982
03/01/1982



24/01/1982

22/03/1982

31/03/1982

10/05/1982

06/07/1982

04/08/1982

02/11/1982

03/02/1983

10/03/1983

26/03/1983

11/05/1983

14/06/1983

07/01/1984

24/03/1984















DEPASCALEDARIO



CALO'ALBERTO











28/04/1984

28/05/1984




15/08/1984

05/09/1984

31/10/1984

10/11/1984

23/11/1984

29/11/1984

25/03/1985

23/04/1985

03/06/1985

02/10/1985

05/10/1985

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE







TORREOVOSOCIETA'AGRICOLASRLchesubentraaFUNIGIUGLIANOMARIAELIS

SMNGPP80T64L049X SIMONEGIUSEPPINA

DRPLSN81A08C978W D'ARPAALESSANDRO

PLGSLV81D58E882D POLIGNANOSILVIA

SCSVNT81D64A285Y SCIASCIAVALENTINA

PLRDVD81S01L049D PULIERIDAVIDE

01425620521

FAGGIANOGIUSEPPE









QUATTROFONDISALENTINISOCIETA'COOPERATIVAAGR PROTOPAPAVITANTON

MNCMSM82A03I158DMANCINIMASSIMILIANO

SCRVNT82A55E205O SCARDIGNOVALENTINA

GRRMRC82A24I119V GUERRIERIMARCO

SCGRRT82C62I467U SCAGLIOSOROBERTA

MREGTN82C31L049N MEROGAETANO

NNZCSM82E50L049Z NUNZELLACOSIMA

PNTNMR82L46F152H PENTAANNAMARIA

02933540730




RAPPRESENTANTE
LEGALE

PINZIMONIODIDISTRATISGIOVANNI&C.SOCIETA'SEM DISTRATISGIOVANNI

AGRICOLASANT'ANGELOSOC.COOP

CRVGPL84R31E205E CERVELLERAGIANPAOLO

02839350739

02352070748

SMMMRA84S69L049F SUMMAMARIA

SCHMHL85C25E882V SCHIFONEMICHELE

CSMDNL85D63L049A COSMADANIELA

RIOVLR85H43H501L IORIOVALERIA

MRLCSM85R02F152N MORLEOCOSIMO

FNTVNC85R45I119G FUNIATIVERONICA

CUAA

65380122427 FRSMNN82M44I119N FRISCINAMARIANNA

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

POSITIVO

20
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazioni2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

20

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

726

727

728

729

730

731

LECCE

LECCE

LECCE

747

748

749

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

764

765

TARANTO

762

763

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

759

761

TARANTO

758

760

TARANTO

TARANTO

756

757

TARANTO

LECCE

746

755

LECCE

745

BRINDISI

TARANTO

744

TARANTO

TARANTO

743

754

LECCE

742

753

LECCE

741

TARANTO

LECCE

740

752

LECCE

739

LECCE

TARANTO

738

TARANTO

BRINDISI

736

737

751

TARANTO

735

750

LECCE

TARANTO

734

TARANTO

TARANTO

725

TARANTO

TARANTO

724

732

TARANTO

723

733

TARANTO

TARANTO

721

722

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380006521

65380024185

65380087125

65380067796

65380096746

65380100894

65380021686

65380098809

65380097553

65380008501

65380030240

65380114093

65380031032

65380095870

65380089170

65380048994

65380009319

65380011356

65380046261

65380059496

65380080526

65380054992

65380065659

65380027113

65380080021

65380053952

65380020167

65380090327

65380032592

65380109978

65380040660

65380066848

65380107642

65380075013

65380060494

65380089691

65380107675

65380110224

65380072879

65380087133

65380082266

65380091424

65380045602

65380056740

65380098072

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

IFEUDISRL

SEMERARODANILO

























FBBGNN92T16L049N FABBIANOGIOVANNIchesubentraaFABBIANOBIAGIO 

02382560742

LCRRMO75H20C888X LUCARELLIROMEO

BCCRNT75L24D754E BUCCOLIERORENATO

MNSCHR75P45E205N MANISICHIARA

PNRFLC75R30L049C PANARELLIFELICE

LNELRD76A01E882E LEONELEONARDO

GNNPCR76C08E882M GIANNUZZIPANCRAZIO

RHANNL76C57E882Q RAHOANTONELLA

LPRMRN76C31L049Y LAPORTAMARINO

MLEVTI76D14L294Z MELEVITO

PTTMRA76T47D862R PETITOMARIA

PRRCSR76T29I119T PERRONECESARE

RLLFNC77A03C978B ROLLIFRANCESCO





DGVSMN77D62E506Q DEGIOVANNISIMONA

VTLPLA77A20B506F VITALEPAOLO















TNDLNI77M41E506V TONDOILEANIA

CRRGRG77M23L049I CARRIERIGIORGIO

LBNGPP77R43E205K ALBANOGIUSEPPINA

GRCLCN77T53E506S GRECOLUCIANA

PLDCSM77T29C978B PALADINICOSIMO

DGSTNG78A21E506A D'AGOSTINOTONIANGELO

DFLGRL78B11E506V DEFALCOGABRIELE



MRLPQL82P07D643L MAURIELLOPASQUALE

DLCGUO82T26D643K DELUCAUGO





65380122849 MDRNCH90R45D862DMADAROANNACHIARAchesubentraaMADAROANGELIC

15

05/10/1990

07/09/1982

15

15

15

28/05/1991

26/12/1982

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

16/12/1992

03/07/1974

20/06/1975

24/07/1975

05/09/1975

30/10/1975

01/01/1976

08/03/1976

17/03/1976

31/03/1976

14/04/1976

07/12/1976

29/12/1976

03/01/1977

20/01/1977

22/04/1977

01/08/1977

23/08/1977

03/10/1977

13/12/1977

29/12/1977

21/01/1978

11/02/1978

13/02/1978

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

06/08/1978

23/08/1978

27/09/1978

27/09/1978

13/02/1979

20/02/1979

06/03/1979

20/05/1979

31/08/1979

18/09/1979

20

16/06/1978























19/10/1979

20

SOCIETA'AGRICOLAVILLAPIZZISOCIETA'COOPERATIVA PAGLIARAALESSANDRO 29/03/1978

PLMNGL78B53L049P PALUMBOANGELA

02418360745

TCCRRT78H16E205P TOCCIRISORTO

MSTMCL78M46E205G MASTROPIETROIMMACOLATA

RZZRZN78M63B506M RIZZOORONZINA

SCLNLS78P67E882K SCALONEANNALISA

BRNNNL78P67E882M BRUNETTIANTONELLA

MNGNDR79B13E563R MANGIAANDREA

CRRNGL79B60F152N CARRISIANGELA

CSTLRI79C46E205G CASTELLUCCIILARIA

FRLMGR79E60L049B FORLIANOMARIAGRAZIA

PTNSVN79M71C978B POTENZASILVANA

DROSFN79P58E882M D'ORIASTEFANIAIOLANDA



MRNVCN79R19E205Q MARINELLIVINCENZO

21/10/1979

20

20

BISCIFRANCESCOANTO 28/10/1979


SEMPREVERDESOCIETA'COOPERATIVA

26/01/1980

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

20

RAPPRESENTANTE
LEGALE

10/12/1979




MRNPQL79R21L049E MAIORANOPASQUALE

02894990734

PCHLSN79T10I467K PICHIERRIALESSANDRO

BTMMCL80A66E205Y ABATEMATTEIIMMACOLATA

CUAA

65380122831 MRZGNN91E28L049E MARZULLOGIOVANNIchesubentraaMARZULLOANTON

65380122823

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

20

15

POSITIVO
POSITIVO

20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

20

POSITIVO
POSITIVO

20

POSITIVO
POSITIVO

20
20

POSITIVO
POSITIVO

20
20

POSITIVO

POSITIVO

20

POSITIVO

POSITIVO

20

20

POSITIVO

20

20

POSITIVO
POSITIVO

20

pagina18di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

20

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

TARANTO

TARANTO

TARANTO

803

804

805

806

LECCE

TARANTO

802

FOGGIA

TARANTO

801

810

TARANTO

800

809

LECCE

799

LECCE

BRINDISI

798

FOGGIA

LECCE

797

808

TARANTO

796

807

BRINDISI

TARANTO

795

LECCE

TARANTO

782

TARANTO

TARANTO

781

793

LECCE

794

TARANTO

779

780

TARANTO

774

LECCE

FOGGIA

773

778

BRINDISI

772

BRINDISI

LECCE

777

BRINDISI

770

771

BRINDISI

TARANTO

769

TARANTO

FOGGIA

768

776

TARANTO

767

775

TARANTO

766

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380009392

65380055874

65380112964

65380065535

65380078488

65380007933

65380075302

65380020183

65380008337

65380108004

65380069768

65380091895

65380106305

65380017551

65380106727

65380015076

65380018690

65380053515

65380088701

65380098528

65380087794

65380005036

65380007339

65380101942

65380083306

65380085236

65380090319

65380055288

65380013436

65380079700

65380077092

65380009624

65380005648

65380032659

65380071301

65380056146

65380084163

65380103930

65380059892

65380067002

65380025356

65380115348

65380106560

65380083595

65380110653

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

IPASTINISRLͲSOCIETA'AGRICOLA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE











FNTDNL75D65I066W FUNIATIDANIELA

CCCNDR75E01F152R CUCCIANDREA

NRDMSM75L28E882H NARDUCCIMASSIMO

SCZGPP75L69F152Z SCOZZIGIUSEPPINAchesubentraaMASILLAANTONIO

PNCVCN75T21L049F PANICOVINCENZO













SOCIETAAGRICOLAILMAGNIFICOSRL





DISOMMAVINCENZO











AZIENDAAGRICOLAALBANOCARRISI

SCLNNT72M69I119I SCIALO'ANTONIETTA

FRRVCN72P07D643P FERRARAVINCENZO

LPRFNC72R05C514P LOPRIOREFRANCESCO

PGNPQL72R64B506C PAGANOPASQUALINA

DPSCMC72R70L294V DEPASCALECOSIMACARMELINA

PNTGRZ72T41E205Y PINTOGRAZIA

CFRFNC73A02I467H CAFORIOFRANCESCO

GRNPTR73A20E205O GRANIERIPIETRO

PSTNLL73B60L049X PASTORELLINOVELLA

DPDNCL73C18L049K DEPADOVANICOLA

PRDMCR73C62E506Z PRUDENZANOMARIACARLA

13149190152

MGVFBA73D24E506F MOGAVEROFABIO

TTNPRI73D25E882G ATTANASIOPIERO

FRNMRA73H63C424MFRANCIOSOMARIA

MSAGPP73L10E882T MASIGIUSEPPE

DNZGRL73M60E882T DONZELLAGABRIELLA

CFRGNE73P02E563C CAFUERIEUGENIO

PLDGLC73P13F842T PALADINIGIANLUCA

PGLFNC73P60L049D PAGLIAROFRANCESCA

MRNRFL73S55H882D MARANO'RAFFAELLA

DLLNTN74A07D754F DELL'ANNAANTONIO























CARRISIYARI





29/08/1972

07/09/1972

05/10/1972

24/10/1972

30/10/1972

01/12/1972

02/01/1973

20/01/1973

20/02/1973

18/03/1973

22/03/1973

21/04/1973

24/04/1973

25/04/1973

10/07/1973
23/06/1973



20/08/1973

02/09/1973

13/09/1973

20/09/1973

15/11/1973

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

25

30

15

15

15

15

15

20

20

15

15

15

09/01/1974
07/01/1974

15

15

15

15

15

15

15

18/01/1974

23/02/1974

26/06/1974

12/10/1974

21/10/1974

30/11/1974

19/01/1975

15

15

07/02/1975

04/03/1975















65380122872 MLZGLN74A09D761O MILIZIAGIULIANOchesubentraaDESANTISFERNANDOA

MSSGNN74A18L294H MASSAROGIOVANNI

DMRDAA74B63E205J DEMARCOADA

02976480737

MNRGPP74R12C978R MANIERIGIUSEPPE

CMNGPP74R21E882Y CIMINOGIUSEPPE

LNOGNS74S70E882T OLIANIAGNESE

RBNFRC75A59L219B RUBANOFEDERICA

MZZLCU75B07I119P MAZZOTTALUCA

15

20

15

15

15

30

30

15

15

15

15

15

25/04/1975

01/05/1975

28/07/1975

29/07/1975

21/12/1975

22/10/1977

13/04/1978

29/04/1978

07/05/1978

29/07/1980

16/01/1981

31/03/1981

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

CARPARELLIGIANGALEA 15/09/1981

RAPPRESENTANTE
LEGALE

SOCIETA'AGRICOLAAZIENDAAGRICOLADELSUDS.R.L. SCHIENAFRANCESCO

DFLNDR77R22D643R DEFILIPPOANDREA

00091520742

DRNNTN42E16E227S DURANTEFRANCOchesubentraaDURANTEANTONIO

CGNNTN78E07I119W CAGNAZZOANTONIO

SCRVNT80L69C741Z SCARCIGLIAVALENTINACHIARA

FNDFNC81A16D643W FANDELLIFRANCESCO

PLMNNL81C71L049P PALMISANOANTONELLA

04856590726

CUAA

65380122724 DGGFMN75C44E882K DAGGIANOFILOMENASABRINAchesubentraaCHIMIENT

65380122807

65380122773

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
15

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

pagina19di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione3A

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione1A

Punteggiodecurtato:motivazioni2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43696
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FOGGIA

827

LECCE

TARANTO

FOGGIA

854

855

TARANTO

852

853

BARI

851

LECCE

844

TARANTO

BRINDISI

843

TARANTO

TARANTO

842

850

TARANTO

841

849

TARANTO

840

TARANTO

BRINDISI

839

TARANTO

TARANTO

838

848

LECCE

837

847

FOGGIA

836

BRINDISI

TARANTO

835

TARANTO

BRINDISI

834

846

LECCE

833

845

TARANTO

TARANTO

831

832

FOGGIA

TARANTO

826

830

TARANTO

825

TARANTO

TARANTO

824

TARANTO

BRINDISI

823

828

TARANTO

829

TARANTO

822

818

821

BARI

817

LECCE

TARANTO

816

TARANTO

TARANTO

815

819

TARANTO

814

820

LECCE

BRINDISI

813

TARANTO

TARANTO

811

812

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380113509

65380035496

65380101116

65380115090

65380021173

65380035538

65380089758

65380084676

65380003593

65380097710

65380003510

65380045933

65380099948

65380018849

65380061641

65380041692

65380014061

65380032188

65380116601

65380016520

65380108608

65380003486

65380073851

65380075211

65380013485

65380075351

65380014566

65380013568

65380047582

65380082324

65380083090

65380062425

65380018021

65380010101

65380009749

65380100977

65380115769

65380104466

65380036700

65380116072

65380007701

65380060809

65380088164

65380011281

65380007842

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE



22/04/1972





15

15

15

FRUGPP70A30E882Y FURIOGIUSEPPE

DDDLCU69P46F205S D'ADDATOLUCIA

GNSGNN69P10L049P AGNUSDEIGIOVANNI

ZCCGPP69S30E563U ZECCAGIUSEPPEEUGENIO

RGGGNN69T06E645B RUGGIERIGIOVANNI

LLLNZV69T09I330Y LELLANUNZIOVITOERASMO

BCCGPP69T23D761A BUCCOLIEROGIUSEPPE















06/09/1969

10/09/1969

30/11/1969

06/12/1969

09/12/1969

23/12/1969

30/01/1970

15

15

15

15

15

15

15

15
15

01/05/1970

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25/03/1970

05/05/1970

23/05/1970

07/06/1970




08/06/1970

10/06/1970

03/08/1970







09/08/1970

13/08/1970



22/08/1970



04/09/1970

30/09/1970

10/10/1970

27/10/1970

23/11/1970

23/12/1970

01/01/1971

04/01/1971

14/01/1971

26/01/1971

16/04/1971

01/05/1971

26/05/1971

03/07/1971

17/07/1971

21/07/1971

16/08/1971

28/10/1971













AGRICOLAOLEARIAFORTESOCIETA'COOPERATIVAAGRICFORTEGREGORIOGIOV

FRLFNC70E01D754R FRIOLOFRANCESCO

FRNGNN70E05L049J FORNAROGIOVANNI

GFFPQL70E23I066A GIOFFREDAPASQUALE

TRNMMM70H07L711RTRONOMIMMO

PCCNTN70H08G098I PICCIONEANTONIO

LTRRZO70H10L049C LATORREORAZIO

BLLMCR70M43H882E BELLINOMARIACARMELA

LCRTNO70M49I467L LACORTETONIA

MNNFNC70M13L049CMANNARINIFRANCESCO

DGGGPP70M22E882A DUGGENTOGIUSEPPE

PRSMDR70P44E563B PERSANOMARIADORIS

PLLMHL70P30L273I PELLEGRINOMICHELE

MNCCMD70R10E882S MANCARELLACOSIMODAMIANO

SCZDNT70R27F152I SCAZZIDONATO

PNNMCL70S23C978V PINNETTAMARCELLOGIUSEPPE





GNFMSM71A01E882C GIANFREDAMASSIMO

NTRGNN70T23L049H ANTERMITEGIOVANNI



CFFCLL71A44A225O CIUFFREDACAMILLA





MGGNTN71A26D754T MAGGIOREANTONIO

LCRFNC71A14Z133B LACORTEFRANCESCO









DIPUNZIOFRANCESCO





CRCVCN71D16L273H CROCEVINCENZO

TSTLTZ71E41Z614V TESTALETIZIA

CFRRNI71E66Z133Q CAFORIOIRENE

CRFGLI71L03L049P CARAFAGIULIO

VILLAFRANCASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

CRRNGL71L21L049A CARRIERIANGELO

02867370732

25/05/1972
20/05/1972

15
15

25









25/06/1972
17/06/1972

15
15

SANTIDIMITRIAZIENDAAGRICOLADEGLIEREDIDIVINC VALLONECARLOMARTI 11/11/1971

LTRCLD71M56I467G LATORRECLAUDIA

02295000745




11/07/1972

13/08/1972

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

15

STFCSM71R28E882X STEFANELLICOSIMO

04603610751




RAPPRESENTANTE
LEGALE

02/04/1972

CCCRMR72D42A285V CICCOROSAMARIA

MSSGPP72D22E882L MASSAROGIUSEPPE

LNECSM72E20I018I LEONECOSIMO

MRSGPP72E65B114Z MARASCOGIUSEPPA

BLDLCU72H17I119I BALDASSARRELUCA

GBLFNC72H25F842B GABELLONEFRANCESCOGIOVANNI

QRNMZL72L11L049U QUARANTAMAURIZIOLEONARDO

FRTMTR72M53E882Q FORTEMARIATERESA

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

pagina20di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017
43697

TARANTO

872

LECCE

FOGGIA

TARANTO

885

886

887

888

895

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

898

899

900

BRINDISI

FOGGIA

894

TARANTO

BRINDISI

893

897

TARANTO

892

896

LECCE

BRINDISI

891

BRINDISI

TARANTO

884

TARANTO

TARANTO

883

890

LECCE

882

889

LECCE

BRINDISI

881

TARANTO

TARANTO

871

880

TARANTO

870

TARANTO

TARANTO

869

TARANTO

TARANTO

868

879

BARI

867

878

LECCE

866

LECCE

LECCE

865

877

TARANTO

864

TARANTO

TARANTO

863

TARANTO

FOGGIA

862

876

TARANTO

861

875

TARANTO

860

BRINDISI

LECCE

859

TARANTO

TARANTO

858

873

FOGGIA

857

874

TARANTO

856

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380061591

65380081060

65380056898

65380068414

65380016728

65380043979

65380081144

65380018153

65380033749

65380087489

65380087463

65380015092

65380075120

65380075005

65380025489

65380071848

65380043334

65380098551

65380007107

65380059256

65380095995

65380090509

65380007875

65380098577

65380046147

65380076649

65380083652

65380077118

65380107311

65380048390

65380032493

65380067143

65380017866

65380041544

65380064694

65380115306

65380083348

65380074214

65380062961

65380089121

65380053655

65380096365

65380090673

65380056922

65380024045

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE



NICCOLO'COPPOLAS.R.L.

AGRICOLA3CMSOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

NUOVASANTABARBARASRL

MGGMBR67E43E882QMAGGIMARIABERNARDA

FRSFNC67E68E630S FRISCINAFRANCESCA

LMRCSM67H70I467H LOMARTIRECOSIMA

DPSPMR67L02L294T DEPASCALEPAOLOMARCO

15

ZITOANTONIO



GIORGIANIMARCELLA









28/05/1967
03/05/1967



30/06/1967

02/07/1967

14/07/1967

15

15

15

15

15

15
15

15

15

15

02/08/1967







15
15

18/07/1967

12/08/1967

11/09/1967

14/09/1967

06/10/1967

28/10/1967

15

CALO'ELISACROCEFISSA 03/11/1967

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

28/11/1967

13/12/1967

14/12/1967

22/12/1967

07/01/1968

08/02/1968

12/03/1968

14/04/1968

11/06/1968

09/07/1968

20/07/1968

17/08/1968

20/09/1968

23/10/1968

27/10/1968

11/12/1968

19/12/1968

24/12/1968

31/12/1968

01/01/1969

04/01/1969

07/01/1969

21/02/1969

03/03/1969

05/04/1969

18/05/1969

24/06/1969

04/07/1969

09/07/1969

23/07/1969

06/08/1969

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

15/11/1967









COPPOLAGIUSEPPE





































RAPPRESENTANTE
LEGALE

AZIENDAAGRICOLAMOGAVEROEGIULIANISOCIET?SEMMOGAVEROALFONSO

COOP.AGRICOLADELL'AQUILA

MCCMHL67L14L294F MICCOLIMICHELE

03417530718

02336920745

GNFPTR67M12L294L GIANFREDAPIETRO

02031870740

PLTMCS67P14E563Y POLITANOMAUROCOSIMO

CGNNMR67R46E630V CAGNAZZOANNAMARIA

RNSGCR67R28F152X RENISGIANCARLO

02889840738

MRNMCL67S15A881C MARINIELLOMARCELLO

DDMVCN67S28B506V D'ADAMOVINCENZO

NSCLCN67T13H882Z NESCALUCIANO

LCRCSM67T14I467W LACORTECOSIMO

01155600750

PFNGGR68A07I066H EPIFANIGREGORIO

FRSLGU68B08A662A FERSINILUIGI

SRNMRS68C52E882F SERINOMARIAROSARIA

MLEMMC68D54L294S MELEMARIAMICHELA

ZLLPLA68H11H382V ZOLLOPAOLO

MNCGPR68L09B506J MANCAGIANPIERO

BRNFNC68L20E882A BRUNETTIFRANCESCO

MLRPQL68M57E630Z MALORGIOPASQUALINA

MLENTN68P20E630A MELEANTONIO

MRNPRI68R23C448E MARINOPIERO

MLENNG68R27I467L MELEANTONIOGIOVANNI

PRTRRT68T11E882W PARATOROBERTO

SRGNTN68T19E882X SERGIANTONIO

DMGSVT68T24D754H DIMAGGIOSALVATORE

MRSGPP68T31E882R MARASCOGIUSEPPE

LSUFNC69A01B998K LUISOFRANCESCO

TFRRTI69A44F152P TAFURORITA

MSCPTR69A07I066D MUSCOGIURIPIETRO





MNPCSM69C03E205O MONOPOLICOSIMO

DNZDLD69B21I467P DONZELLADANIELEDAMIANO













TRLNNT69D45D643I TAROLLOANTONIETTA

MLZSRG69E18I467V MILIZIASERGIO

NTRGNN69H24L294Q NUTRICATOGIOVANNI

MRGSRG69L04E563T MARAGLIULOSERGIO

MGGPLM69L49H882G MAGGIOPALMA

PRDNGL69L63C514C PARADISOANGELA

BCCCSM69M06E882WBUCCOLIEROCOSIMO

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15
POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

pagina21di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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TARANTO

908

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

943

944

945

BRINDISI

940

TARANTO

BRINDISI

939

942

TARANTO

938

941

TARANTO

935

TARANTO

TARANTO

934

936

TARANTO

933

937

BRINDISI

TARANTO

932

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

926

927

931

LECCE

925

930

BARI

924

BRINDISI

TARANTO

923

TARANTO

TARANTO

922

929

LECCE

921

928

TARANTO

920

LECCE

917

FOGGIA

LECCE

916

TARANTO

TARANTO

915

918

TARANTO

914

919

LECCE

LECCE

912

913

TARANTO

LECCE

907

911

TARANTO

906

BARI

TARANTO

905

BRINDISI

LECCE

904

910

TARANTO

903

909

TARANTO

TARANTO

901

902

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380075443

65380104979

65380019276

65380021199

65380113160

65380064348

65380010598

65380105653

65380020548

65380093099

65380088412

65380046246

65380049042

65380027741

65380097736

65380113020

65380054208

65380062631

65380023047

65380092638

65380044258

65380075781

65380095748

65380062102

65380035470

65380095755

65380008089

65380113715

65380083355

65380030448

65380047319

65380018336

65380032568

65380104128

65380077878

65380103831

65380028723

65380046386

65380096332

65380030463

65380108962

65380072598

65380112477

65380114028

65380082142

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

PNNCSM65L59H822P PENNETTACOSIMA

RMNMHL65M11L049ARAIMONDOMICHELE

SCRMHL65P09L049N SCARDINOMICHELE

CRDMRA65P54D463H CARDEAMARIA

PGNFNC65R15I119Y PAGANOFRANCO

CSCMRS65R56C448S CASCIONEMARISA

MDOGNN65S45A514NMODEOGIOVANNA

CLCMRA65S17E227P COLACIMARIO

DFNDNC65T54A662B DIFINODOMENICA

DPSFNC65T18L294T DEPASCALEFRANCO

CNNSVR66A02H882T CANNARILESAVERIO

FRSGPP66A09E563J FRISENDAGIUSEPPE

GSTMGS66B53I018Y AGUSTOMARIAGIUSEPPA

BCCCSM65L01I467T BUCCOLIEROCOSIMO

05/11/1965

























SLZNNG65A30B792M SOLAZZOANTONIOGIOVANNI



30/01/1965

21/02/1965

04/03/1965

07/03/1965

13/03/1965

26/03/1965

05/04/1965

26/04/1965

12/05/1965

22/05/1965

02/06/1965

01/07/1965

15/07/1965

19/07/1965

09/09/1965
11/08/1965



14/09/1965

15/10/1965







16/10/1965




17/11/1965

14/12/1965

18/12/1965

02/01/1966

09/01/1966

13/02/1966

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

23/02/1966
15/02/1966

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

30/05/1966

09/06/1966

27/06/1966

07/07/1966

23/07/1966

25/08/1966

11/10/1966

27/11/1966

06/12/1966















TENUTESANNICOLASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA BONFRATECOSIMO

CSCPRN65C44B808L CUSCELAPIERINA

CPTMCL65C47B808R CAPUTOIMMACOLATA

NNIGNN65C13E506A IANNEGIOVANNI

SNSGPP65C26L280Y SANASIGIUSEPPE

VRGGPP65D05I066G VERGARIGIUSEPPE

MRNSVR65D26H882B MARANO'SAVERIO

SPRNLR65E52L049P SPERTIANGELAROSA

PSTMRT65E62B808X PASTOREMARIARITA

GLNSVT65H02B808S GALEANOSALVATORE

02372040747









AZIENDAAGRICOLAFALCONESASDILANDRISCINAMATILLANDRISCINAMATILDE

CNTGNN66B15L294K CONTEGIOVANNI

01302650781

BCCGPP66E30I066R BUCCOLIERIGIUSEPPE

RLLVTI66H09L711Y ROLLOVITO

BCCGLM66H27E882S BECCIGIROLAMO

SCRGTN66L07E882D SCARDINOGAETANO





DMBGPP66M25E563X D'AMBROSIOGIUSEPPE

CGNLRG66L23E563Q CAGNAZZOALBERIGOMARIO







12/12/1966



05/02/1967

10/03/1967

13/03/1967

10/04/1967

11/04/1967

25/04/1967

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

15/12/1966

RAPPRESENTANTE
LEGALE















PTRNNA66R51L049E PITARRAANNA

DMRRFL66S27C448Y DEMARCORAFFAELE

CNTFNC66T06B998D CONTURSIFRANCESCO

DMGNNA66T52D754QDIMAGGIOANNA

MPRGRZ66T55E227F IMPERIALEGRAZIA

ZCCLTZ67B45L049A ZUCCARETTIOLGATIZIANA

SMPCSM67C10D463D SAMPIETROCOSIMO

DLEGPP67C13B180S D'ELIAGIUSEPPE

DQRNMR67D50E630H DEQUARTOANNAMARIA

SNTGPP67D11I018S SANTOROGIUSEPPE

NTRGPP67D25I018O INTERMITEGIUSEPPE

CUAA

65380122864 VNCMRA65L55L049X VINCIMARIAchesubentraaD'ORONZOAMEDEO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecutato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

LECCE

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

LECCE

TARANTO

990

LECCE

987

TARANTO

LECCE

986

989

LECCE

985

988

TARANTO

TARANTO

983

984

BRINDISI

TARANTO

963

982

TARANTO

962

LECCE

TARANTO

961

BRINDISI

FOGGIA

960

980

TARANTO

959

981

LECCE

TARANTO

958

LECCE

956

957

LECCE

TARANTO

953

954

LECCE

952

955

BRINDISI

TARANTO

951

LECCE

TARANTO

TARANTO

948

950

LECCE

947

949

TARANTO

946

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380104730

65380109838

65380056880

65380037088

65380106115

65380096118

65380084411

65380020894

65380003874

65380106586

65380042427

65380088867

65380077100

65380100456

65380090434

65380102163

65380077605

65380105802

65380084601

65380072564

65380026750

65380098932

65380036601

65380004468

65380063357

65380046600

65380109713

65380028178

65380095391

65380021249

65380093883

65380036585

65380072291

65380083322

65380110307

65380014780

65380055726

65380090210

65380029739

65380070410

65380100035

65380019789

65380044738

65380004872

65380005044

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380122781

65380122799

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

TENUTAMOSE'S.S.SOCIETA'AGRICOLA

RGSMTN61T47E986I RAGUSOMARTINA

SPRGPP61T09L049R SPERTIGIUSEPPE

FVLGPP62B06F604T FAVALEGIUSEPPE

PRRPPL62B21H822F PERRONEPOMPILIO

FAIFNN62C23L711A FAIFERNANDO

MSSVLR62D20E563R MASSAVALERIO

STRLRD62E20E882W STRANIERILEONARDO

STRNTN62E20E882O STRANIERIANTONIO

DMRCRL62E27I066T DEMAUROCARLO























LNDMRA62M28E563A LANDOLFOMARIO

MTTMRF62L61L280Y MATTIACCIMARIARAFFAELA





DEGUIDIMARIALUISA



































07/12/1961

09/12/1961

06/02/1962

21/02/1962

23/03/1962

20/04/1962

20/05/1962

20/05/1962

27/05/1962

21/07/1962

28/08/1962

10/09/1962

11/09/1962

17/10/1962

15/11/1962

01/12/1962

01/12/1962

12/12/1962

27/03/1963

01/05/1963

11/06/1963

02/08/1963

25/08/1963

02/09/1963

01/11/1963

12/12/1963

01/03/1964

17/03/1964

17/05/1964

20/05/1964

21/05/1964

20/06/1964

29/06/1964



02/07/1964

12/07/1964

28/07/1964

20/08/1964

30/08/1964

22/09/1964

01/10/1964

25/10/1964

01/11/1964

02/12/1964

25/12/1964

18/01/1965

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE



RAPPRESENTANTE
LEGALE

























DNZBTS62P10L280T DENUZZOBATTISTAFERNANDO

CRRSNT62P11H822L CARRISISANTO

04420930754

PLTMCN62S55E563F POLITANOMARIACONSOLATA

BNCRLL62T41E227J BIANCOORNELLA

QRTGPP62T01I066S QUARTAGIUSEPPE

PMPSVR62T12L049H POMPAMEASAVERIO

GLNGNN63C27E882H GIULIANOGIOVANNI

SBTPTR63E01E882G SABATELLIPIETRO

NSTNTN63H11C448G NESTOLAANTONIO

PRRMRA63M42E227R PERRONEMARIA

CSTCSM63M25L294S CASTELLUCCICOSIMO

RSSMRA63P02I962U RUSSOMARIO

TTLPRS63S01E882O TATULLOPIETROSANTO

LNDNLC63T52E563L LANDOLFOANNALUCIA

PNCPTR64C01H882A PANICOPIETRO

SNSMSM64C17D422E SANASIMASSIMOANTONIO

MRNRFL64E17I018P MARINOTTIRAFFAELE

CLARSO64E60E882B CALO'ROSA

PPLLGU64E21G131D PUOPOLOLUIGI

CRRNNT64H60E630S CARROANTONIETTA

DMGMVN64H69D754KDIMAGGIOMARIAVINCENZA

NVDNTN64L02B506P INVIDIAANTONIO

FNLFVG64L12E563G FANULIFLAVIOGIUSEPPE

DCTTDR64L28I467U DECATALDOTEODORO

GRRNGL64M20C448X GUERRIERIANGELO

RZZNTN64M30E227J RIZZOANTONIO

TRPNRN64P22E882D TRIPALDINAZARENO

CHLGNN64R01E645O CHIALA'GIOVANNI

DLLCLS64R65I467C DELL'AGLIOCELSA

MRIRCC64S01E563J MIRIROCCO

SMMGNN64T02I467D SAMMARCOGIOVANNIBATTISTA

SCRNTN64T25I119K SCARAFILEANTONIO

MNPNTN65A18E882V MONOPOLIANTONIO

CUAA

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO
15

POSITIVO
15

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43700
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TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

TARANTO

TARANTO

1024

1035

TARANTO

1023

LECCE

LECCE

1022

TARANTO

LECCE

1021

1033

TARANTO

1034

TARANTO

TARANTO

1013

1020

LECCE

1012

1019

TARANTO

1011

BRINDISI

BRINDISI

1010

1018

TARANTO

1009

LECCE

TARANTO

1008

TARANTO

TARANTO

1007

1017

TARANTO

1006

1016

TARANTO

1005

LECCE

TARANTO

1004

TARANTO

TARANTO

1003

1015

BRINDISI

1002

1014

BRINDISI

1001

65380076052

BRINDISI

TARANTO

998

TARANTO

TARANTO

997

999

LECCE

996

1000

65380031727

TARANTO

995

65380020217

65380075658

65380098122

65380069826

65380043466

65380036742

65380018989

65380059017

65380027634

65380029630

65380112816

65380081631

65380027824

65380058704

65380089709

65380031255

65380062540

65380093925

65380080450

65380114283

65380078611

65380077985

65380023872

65380106123

65380085707

65380061088

65380098841

65380010267

65380040397

65380095078

65380066509

65380012743

65380053507

65380030414

65380056385

65380005143

65380090004

65380047699

65380095466

65380031206

65380008378

LECCE

TARANTO

994

65380032196

65380075435

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

993

LECCE

TARANTO

991

992

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE



SOC.COOP.AGRICOLARINASCITADELSALENTO

RLRFNC59H05L294K IURLAROFRANCESCO

MRNFNN59M13I467Z MARINOFERNANDOANTONIO

CNSSVT59M24E563C IACONISISALVATORE

DNZGTN59P16L049Y DANZOAGOSTINO

PRCPTR59R31I066E PURICELLAPIETRO

TRPPQL59S03E630A TRIPALDIPASQUALEANTONIO

DLLMRN59S54D761Z DELLACORTEMARINA

RMNCLD59T11E563M ROMANOCLAUDIO

CRBGNN60A58B180H CARBONEGIOVANNA

BTRFMN60C50B180V BOTRUGNOFILOMENA

DPSMRP60C51L294Y DEPASCALEMARIAPIA

SNSGPP60C14D422G SANASIGIUSEPPESALVATORE

PRRSVT60C22E882I PERRUCCISALVATORE

CGNNSP60C26E563I CAGNAZZOENIOGIUSEPPE

GRRGPP60D16E227A GUERRIERIGIUSEPPE

LTRGPP60H08L294K LATORREGIUSEPPE

FRLCSM60L01H882O FARILLACOSIMO

CRCFNC60L02D643D CURCIFRANCESCO

CLCSRG60L15C978F CALCAGNILESERGIO

CVASVT60M08D422P CAVASALVATORE

MRRCMM60R09E882ZMORRONECOSIMOMARINO

MCRSRG60R29F109C MACRI'SERGIO

DMGCSM60S49H090ADIMAGGIOCOSIMA

REXRNN60S64E563D REROSANNA

SLVLRC60T01L049Q SELVAGGIALBERICO

02270060748

RCHSVT61A01I018Q ROCHIRASALVATORE

SNTGPP61A01I018F SANTOROGIUSEPPE

CVLCSM61A09L049B CAVALLOCOSIMO

MCRGPP61A20I018X MACRIPO'GIUSEPPE

ZNZGNN61A22I018V ZANZARELLAGIOVANNI

RSSMMM61A62I467S ROSSETTIMARIAIMMACOLATA

DSNBRM61B10I467U DESANTISABRAMO

RLNMSM61B10I930W ORLANDIMASSIMO

MMBTDR61B16B180L MEMBOLATEODORO

SNTNTN61C27E995K SANTOROANTONIO

ZZIGUO61C30C448G IAZZIUGO

RAPPRESENTANTE
LEGALE









































05/06/1959

13/08/1959

24/08/1959

16/09/1959

31/10/1959

03/11/1959

14/11/1959

11/12/1959

18/01/1960

10/03/1960

11/03/1960

14/03/1960

22/03/1960

26/03/1960

16/04/1960

08/06/1960

01/07/1960

02/07/1960

15/07/1960

08/08/1960

29/10/1960
09/10/1960



09/11/1960





24/11/1960

01/12/1960

21/12/1960

01/01/1961

01/01/1961

09/01/1961

20/01/1961

22/01/1961

22/01/1961

10/02/1961

10/02/1961

16/02/1961

27/03/1961

30/03/1961

02/05/1961

25/05/1961

31/07/1961

28/08/1961

17/09/1961

01/10/1961

04/11/1961

24/11/1961

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE





SCHIENAGIUSEPPE


























RCCGPP61E25H882O RICCHIUTIGIUSEPPE











MRNGNN61E02D463T MARINO'GIOVANNI

FNLNTN61L31E563T FANULIANTONIO

RCHGPP61M28I018F ROCHIRAGIUSEPPE

DQRGTN61P17E630U DEQUARTOGAETANO

FNTPMP61R01I066M FUNIATIPOMPEO

DTTNLN61S44E630E D'ETTORREANGELAANNA

CGNFRZ61S24E563I CAGNAZZOFABRIZIOCOSIMO

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15
POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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43701

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

TARANTO

1069

FOGGIA

TARANTO

1068

1073

TARANTO

1067

TARANTO

TARANTO

1066

1072

TARANTO

1065

TARANTO

TARANTO

1064

TARANTO

TARANTO

1063

1070

FOGGIA

1062

1071

TARANTO

1061

TARANTO

1058

FOGGIA

FOGGIA

1057

TARANTO

TARANTO

1056

1059

LECCE

1055

1060

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

1052

1054

LECCE

1051

1053

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

1048

1049

TARANTO

1047

1050

BRINDISI

TARANTO

1046

1044

1045

LECCE

TARANTO

1043

BRINDISI

TARANTO

1042

LECCE

1040

1041

LECCE

BRINDISI

1038

1037

1039

LECCE

TARANTO

1036

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380115132

65380013162

65380067390

65380060767

65380007164

65380007297

65380037476

65380074560

65380083546

65380100779

65380003635

65380097678

65380007867

65380005002

65380011349

65380067895

65380088057

65380087349

65380110463

65380056781

65380037609

65380047756

65380092950

65380046733

65380007537

65380096498

65380033814

65380025398

65380061344

65380046626

65380056112

65380010846

65380076573

65380010051

65380008444

65380108855

65380007578

65380104870

65380091515

65380069586

65380109218

65380018039

65380096241

65380031610

65380116619

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380122690

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE



RAPPRESENTANTE
LEGALE

PLZRNZ56R07B506Q PALAZZOORONZO

FNTGPP56S28I066Q FUNIATIGIUSEPPE

CRRFNC56T53B808L CARRIERIFRANCESCA

BLDSVT56T21H822D BALDASSARRESALVATORE

FRLDNC57A02E882R FRIOLODOMENICO

SCGCSM57A05I467Z SCAGLIOSOCOSIMO

FRLMNT57A51A263Z FRIULIMARIAANTONIETTA

LPRGPP57B14L273H LIPARTITIGIUSEPPE

DPSCLN57C60L294P DEPASCALECAROLINAGIUSEPPA

SCRCLD57C30H090A SCARDINOCATALDO

LTVRFL57C31D754G ALTAVILLARAFFAELE

RSTFNC57D07L049S RESTANOFRANCESCO

MEOFNC57M10H882J MEOFRANCESCO

BCCGNN57M26I467L BUCCOLIEROGIOVANNISANTO

SBTRSR57S63L049Z SABATELLIROSARIA

BCCNLN58A49I467U BUCCOLIERONATALINA

MCCTRS58A54D754K MICCOLITERESA

LEOGNN58A26E995O LEOGIOVANNI

GNNFNC58A31B915G GIANNELLAFRANCESCO

CLSGPP58C25H882C CALASSOGIUSEPPE

FRNCCT58C69B808M FIORINOCONCETTA

DGSNMR58D67G131DD'AGOSTINOANNAMARIA

DLENGL58D29L294V D'ELIAANGELO

GRNRCC58D29D643A GRANDONEROCCO

DPDSVT58E02L049S DEPADOVASALVATORE

CGNNNS58E03E563T CAGNAZZOANTONIOSALVATORE

CMPNLC58E57L049Y CAMPAANNALUCIA

FRLMRA58H43C448H FERULLIMARIA

FRNBGI58H06L294F FRANZOSOBIAGIO

LNDGPP58L47E563U LANDOLFOGIUSEPPA

CNNSVN58P41I467R CANNARILESILVANA

LNGLRT58P25G604J LONGOALBERTO

FLNLRD58S11E882G FILANGIERILEONARDO

MCCGNN58S24E882O MOCCIAGIOVANNI

FBBPTR58T21H882G FABBIANOPIETRO

FRLSRS59A01L280W FRIOLISAVERIOSALVATORE

MREMLS59A07I467C MEROEMANUELESALVATORE

LZZGPP59C59E227B LEZZIGIUSEPPINA

FRLGPP59D14H882G FARILLAGIUSEPPE

NGRGNN59D24L280I NIGROGIOVANNIEMANUELE

DPSMSM59D25E506Q DEPASCALISMASSIMO



















































































SOCIETA'AGRICOLAGIESSEGISOCIETA'ARESPONSABILI MILONEGIOVANNI

DMTMRA59E55C978V DEMATTEISMARIA

02434260747





BCCNTG59H01I467P BUCCOLIEROONORATOGIOVANNI

NGSCLD59H05C978S INGUSCIOCLAUDIO

CUAA

07/10/1956

28/11/1956

13/12/1956

21/12/1956

02/01/1957

05/01/1957

11/01/1957

14/02/1957

20/03/1957

30/03/1957

31/03/1957

07/04/1957

10/08/1957

26/08/1957

23/11/1957

09/01/1958

14/01/1958

26/01/1958

31/01/1958

25/03/1958

29/03/1958

27/04/1958

29/04/1958

29/04/1958

02/05/1958

03/05/1958

17/05/1958

03/06/1958

06/06/1958

07/07/1958

01/09/1958

25/09/1958

11/11/1958

24/11/1958

21/12/1958

01/01/1959

07/01/1959

19/03/1959

14/04/1959

24/04/1959

25/04/1959

05/05/1959

15/05/1959

01/06/1959

05/06/1959

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
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Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43702
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TARANTO

LECCE

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

TARANTO

1111

1114

TARANTO

1110

LECCE

BRINDISI

1109

TARANTO

LECCE

1108

1113

LECCE

1107

1112

TARANTO

1106

TARANTO

1100

BRINDISI

TARANTO

1099

TARANTO

TARANTO

1098

1104

TARANTO

1097

1105

TARANTO

1096

FOGGIA

TARANTO

1095

1103

TARANTO

1094

FOGGIA

TARANTO

1093

BRINDISI

TARANTO

1092

1102

LECCE

1091

1101

TARANTO

TARANTO

1087

1090

TARANTO

1086

LECCE

TARANTO

1085

BRINDISI

LECCE

1084

1089

TARANTO

1083

1088

LECCE

LECCE

1081

1082

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380007222

65380015985

65380005119

65380090814

65380036676

65380006471

65380116585

65380003957

65380108400

65380007396

65380072614

65380074495

65380009368

65380046030

65380113194

65380045552

65380037195

65380072739

65380059967

65380020076

65380103310

65380116551

65380016421

65380058175

65380007362

65380017791

65380076698

65380036577

65380036718

65380043649

65380058928

65380036619

65380003270

65380037203

65380030604

65380016041

65380058290

65380099088

65380098734

65380099062

65380098775

65380048291

65380007834

65380030554

65380030562

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

LAMASANMARCOSOCIETA'AGRICOLASRL



RRESVT52A05E882Q ERARIOSALVATORE

TTNNTN52A14E882Z ATTANASIOANTONIO

LRACRL52A16A048V LAERACARLO

ZCCCSM52C01I396L ZACCARIACOSIMO

GRCGTN52D65E630E GRECOGAETANA

MRBGLL52E04I535W MIRABELLAGUGLIELMO

PRSGNN52H18H822A PRESTAGIOVANNI

MNCFNC52H19I467B MANCINOFRANCESCOGIOVANNI

BNCLGU52M08H090E BIANCOLUIGI

ZTTMRA52M52L447E ZOTTOLAMARIA

























DMGGDE52T16D754A DIMAGGIOEGIDIO

ZCCMGH52S42E563A ZECCAMARGHERITAMARIA



















TRISOLINILUIGI



































05/01/1952

14/01/1952

16/01/1952

01/03/1952

25/04/1952

04/05/1952

18/06/1952

19/06/1952

08/08/1952

12/08/1952

02/11/1952

16/12/1952

02/03/1953

04/04/1953

16/04/1953

16/04/1953

04/05/1953

25/05/1953

31/05/1953

12/02/1954

02/05/1954

11/05/1954

17/05/1954

29/09/1954

18/11/1954

26/11/1954

11/01/1955

15/01/1955

31/03/1955

20/05/1955

12/06/1955

13/06/1955

16/10/1955

17/11/1955

25/11/1955

01/02/1956

24/04/1956

29/04/1956

11/05/1956

24/05/1956

15/06/1956





23/09/1956

24/09/1956

26/09/1956

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

18/09/1956

RAPPRESENTANTE
LEGALE







BSINTN53C02I467N BIASIANTONIO

LCCSVT53D04E563Q LECCISOSALVATORE

BCCMHL53D16H882V BICCHIERRIMICHELE

SNSFNC53D16I467N SANSONETTIFRANCOCOSIMO

TRNFNC53E04C448Q TARANTINIFRANCESCO

LNDDVD53E25E563G LANDOLFODAVIDE

MRCLRS53E71E563J MARCIANTELUCIAROSANNA

TCCNTN54B12H882T TOCCIANTONIO

TRNPCR54E02I066T TAURINOPANCRAZIO

02728510732

LMDGNN54E17L273G LAMEDICAGIOVANNI

CRLVCN54P29H822L CARLA'VINCENZO

CCCNTN54S18I963N CICCONEANTONIO

DLRTDS54S26L294U DELAURENTISTEODOSIO

SRCNGL55A11A514M SARACINOANGELO

LTRDMN55A15E630R LATORREDAMIANO

SCRMRA55C71L294C SCARDINOMARIA

FRLMRA55E20I467U FRIOLIMARIO

BSINTN55H12I467C BIASIANTONIO

CTGNTN55H13E630P COTUGNOANTONIO

DNIMLS55R56E882Z DINOIMARIALUISA

MNCGPP55S17E882O MANCUSOGIUSEPPE

BGLMCS55S65H501K BAGLIVOMARIACOSTANZA

BRCGPP56B41E882B BRECCIAGIUSEPPA

CRLVCN56D24H822F CARLA'VINCENZO

CGNLGU56D69E563E CAGNAZZOLUIGIA

MCRGNN56E11E630P MACRI'GIOVANNI

DPDFNC56E64I018Y DEPADOVAFRANCESCA

DMGVCN56H15D754BDEMAGGIOVINCENZOROBERTOSETTIMO

CPTMRA56P18E563W CAPUTOMARIO

VNNFNC56P23H882K VENNERIFRANCESCOGIUSEPPEVITTORIO

SPGSVT56P24E227U SPAGNOLOSALVATORE

PMPRCC56P26E563H PAMPOROCCO

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
15

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15

pagina26di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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43703

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

LECCE

LECCE

LECCE

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

TARANTO

1159

1161

LECCE

1158

1160

TARANTO

1157

TARANTO

1154

LECCE

TARANTO

1153

TARANTO

TARANTO

1152

1156

TARANTO

1151

1155

TARANTO

1150

LECCE

1144

BRINDISI

TARANTO

1143

1149

TARANTO

1142

TARANTO

TARANTO

1141

TARANTO

TARANTO

1140

1148

TARANTO

1139

1147

TARANTO

1138

BRINDISI

LECCE

1137

TARANTO

TARANTO

1136

1146

TARANTO

1135

1145

LECCE

TARANTO

1132

TARANTO

TARANTO

1131

1134

TARANTO

1130

1133

BRINDISI

TARANTO

1129

1127

1128

BARI

TARANTO

1126

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380070170

65380057474

65380030299

65380015233

65380086200

65380063191

65380070253

65380021140

65380036635

65380016736

65380046402

65380007289

65380045792

65380095938

65380098957

65380073091

65380071335

65380097702

65380090467

65380100829

65380101785

65380094725

65380003403

65380094709

65380059462

65380114713

65380058464

65380039431

65380084502

65380054398

65380069537

65380085970

65380070576

65380060346

65380098858

65380017189

65380095029

65380035678

65380087448

65380107469

65380075294

65380097348

65380003841

65380023674

65380068760

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

PPAMLS48P58H708K PAPAMARIAELISABETTA

CNTRSO48P60L711B CONTEROSA

MRTMLD48P61B792WMIRTOMARIALIDIA

MRTMRS48R64F152M MARTELLAMARIAROSARIA

GRDNGL48R28C975L GIARDINOANGELO

BRGLMM48T48E630U BRIGANTELIDIAIMMACOLATA

FLNGNN48T13E882C FILANGIERIGIOVANNIANTONIO

TCCGRZ49B41H882R TOCCIGRAZIA

DLEGPP49C16E630J D'ELIAGIUSEPPE

ZCCGNN49D01E995L ZACCARIAGIOVANNI

RLLDNT49D28L711K ROLLODONATO

MSSSVT49H30E882O MASSARISALVATORE

QRTGNN49L17L711P QUARTAGIOVANNI

ZTIDNC49L20I018K ZITODOMENICO

DQRRFL49L71E630U DEQUARTORAFFAELLAANGELA

CGNMRT49R28E563R CAGNAZZOUMBERTO

PCCFNC49R29H882V PICCOLIFRANCESCO

FRSBGI49R30B808F FRASCELLABIAGIO

MRNCSM49S21E630G MAIORANOCOSIMO

NTRGRZ49S62I018A INTERMITEGRAZIA

MLEGNN50C04E630X MELEGIOVANNI

DMNNTN50D15F152Y DIMONTEANTONIO

GGNCML50E50I018Z GIGANTECARMELA

FRNCSM50E27I018Q FRANCOCOSIMO

LTGGRZ50H49D463B LATAGLIATAGRAZIA





18/09/1948

20/09/1948

21/09/1948



28/10/1948

08/12/1948

13/12/1948

01/02/1949

16/03/1949

01/04/1949

28/04/1949

30/06/1949

17/07/1949

20/07/1949

31/07/1949

28/10/1949

29/10/1949

30/10/1949

21/11/1949

22/11/1949

04/03/1950

15/04/1950

10/05/1950

27/05/1950

09/06/1950

21/08/1950

22/08/1950

04/11/1950

11/11/1950

14/11/1950

02/01/1951

20/01/1951

24/01/1951

30/01/1951

02/02/1951

13/02/1951

22/02/1951

28/02/1951

04/03/1951

23/03/1951

20/05/1951

15/06/1951

17/08/1951

05/09/1951

19/11/1951

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE

24/10/1948

RAPPRESENTANTE
LEGALE

















































GRVPMP50M22H822F GRAVILIPOMPEO

BNFNCH50M61C448S BONFRATEENRICHETTA





































PLTGNN50S04D422Q POLITOGIOVANNI

NTNNTN50S11L049G ANTONUCCIANTONIO

CRVCMD50S14I467A CORVAGLIACOSIMODAMIANO

MCCMCS51A42I467U MICCOLIMARIACOSIMA

NNZCRN51A60H090P NUNZELLACATERINA

RZZNLN51A64H882Z RIZZONICOLINA

MNTNNE51A30E563B MONTINARIENNIO

CHLMNT51B42D754U CHILOIROMARIAANTONIA

TTNSVT51B13E882C ATTANASIOSALVATORE

CVLCMN51B62I018N CAVALLOCOSIMAANNA

LEINMR51B68B180U ELIAANNAMARIA

FRSLNZ51C04D754E FERSURELLALORENZO

LRSGPP51C23E645R LORUSSOGIUSEPPE

GNFCMD51E20E630J GIANFREDACOSIMODAMIANOSALVATORE

SPDGPP51H15D754H SPADAGIUSEPPE

VTRGPP51M17I066L VETRANOGIUSEPPEORONZO

FNLTTV51P05H090C FANELLIOTTAVIO

PNTCRL51S19E645F PINTOCARLO

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
15

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

15
15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

pagina27di33

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43704
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TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

1203

1204

1205

1206

1207

1208

LECCE

LECCE

1202

1215

TARANTO

1201

TARANTO

TARANTO

1200

1214

TARANTO

1199

BARI

TARANTO

1198

1213

LECCE

1197

TARANTO

TARANTO

1196

1212

TARANTO

1195

TARANTO

TARANTO

1194

1211

TARANTO

1193

TARANTO

LECCE

1192

TARANTO

BRINDISI

1191

1209

TARANTO

1190

1210

LECCE

TARANTO

FOGGIA

1187

1189

TARANTO

1186

1188

TARANTO

LECCE

1181

TARANTO

BARI

1180

1185

TARANTO

1179

1184

BRINDISI

1178

TARANTO

TARANTO

1177

TARANTO

TARANTO

1176

1182

TARANTO

1175

1183

TARANTO

TARANTO

1173

TARANTO

1172

1174

TARANTO

1171

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380080294

65380075328

65380095540

65380093701

65380077340

65380106735

65380105190

65380074610

65380002371

65380007487

65380097637

65380067275

65380007032

65380089055

65380002322

65380098973

65380040587

65380071459

65380046667

65380033947

65380035116

65380052533

65380010002

65380090582

65380030091

65380057706

65380006778

65380093909

65380113434

65380075260

65380039134

65380087430

65380071095

65380080286

65380104029

65380093941

65380016488

65380107543

65380034010

65380039951

65380007347

65380064439

65380061534

65380029879

65380095615

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

65380122682

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

SOCIETA'AGRICOLANUOVEFRONTIERES.R.L.

VINICOLASAVESES.N.C.FIGLIPICHIERRIGAETANO

SCRNGL44S15E227Y SCARCIGLIAANGELO

LCTCSM45B20E630I LACAITACOSIMO

DLAGNN45C03A055Z D'ALO'GIOVANNI

DROPQL45C16E882I D'ORIAPASQUALE

RZZDNC45D04E882R RIZZODOMENICO

DLLNTN45D21D422A DELL'AQUILAANTONIO

MLENNG45D23E882N MELEANTONIOGIUSEPPE

GLNNTN45E57B808O GALEANOANTONIA

RSSRLA45H15I467O ROSSETTIAURELIO

FRLCSM45L03I018K FORLEOCOSIMO

PCASVT45L05F519U PACESALVATORE

MRLCRL45P01I018C MORLEOCARLO

SCRGPP45R14E630X SCARDINOGIUSEPPE

MRCCSM45S20E227T MARCUCCICOSIMO

BNCCSM45S25E882R BIANCOCOSIMO

CRRGPP45T16E630R CARROGIUSEPPE

FSTNGL46C58H882L FESTAANGELA

PGNGTN46H04H882MPIGNATELLIGAETANO

REXGNN46H24E563T REGIOVANNI

GLNVCN46M11D754X GALEONEVINCENZO

CHNGTN46P05I467G CHIANURAGAETANO

LNTNTN46R29E882X LENTIANTONIO

CVLCSM46T24E630P CAVALLOCOSIMO

RZZRSR47B46E227J RIZZOROSARIA

RNAFNN47B08I066V ARIANOFERNANDO

DPSGPP47C18E630S DEPASCALEGIUSEPPE

SMMGGR47D07E882ASAMMARCOGREGORIO

TRMGPP47D30E563A TRAMACEREGIUSEPPE

PRGMHL47E04B915P PERGOLAMICHELE

00093850733

GNFGPP47E69E630K GIANFREDAGIUSEPPA

FRNVNG47H66E630S FRANZOSOEVERINAGRAZIA

CNTCMD47H30E630L CONTECOSIMODAMIANO

LCTNGL47L23E630H LACAITAANGELO

NSTRCC47M02E563P NESTOLAROCCO

STRNTN47P26C983X STRIPPOLIANTONIO

MRNFNC47S22E630K MAIORANOFRANCESCO

02235470743

SCMGNN47T11E630V SCIAMBARRUTOGIOVANNI

BRGPTR47T12E630H BRIGANTIPIETRO

BSCSVT48A01I467Y BISCISALVATORE

MRRGRZ48D46E630S MORRONEGRAZIA

LCTVLI48D66E630R LACAITAVIOLA

LPSMRA48E56E630Q LAPESAMARIA

DSNLCU48M61I467G DESANTISLUCIA

CUAA



































15/11/1944

20/02/1945

03/03/1945

16/03/1945

04/04/1945

21/04/1945

23/04/1945

17/05/1945

15/06/1945

03/07/1945

05/07/1945

01/09/1945

14/10/1945

20/11/1945

25/11/1945

16/12/1945

18/03/1946

04/06/1946




24/06/1946

11/08/1946

05/09/1946

29/10/1946

24/12/1946

06/02/1947

08/02/1947

18/03/1947

















30/04/1947
07/04/1947



04/05/1947

16/05/1947

29/05/1947

26/06/1947

30/06/1947

23/07/1947

02/08/1947

26/09/1947

22/11/1947

25/11/1947

11/12/1947

12/12/1947

01/01/1948

06/04/1948

26/04/1948

16/05/1948

21/08/1948

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE





PICHIERRIVITTORIO















MAMELIMARIA













RAPPRESENTANTE
LEGALE

POSITIVO

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO
15

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
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Punteggiodecurtato:motivazione2A

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiodecurtato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE
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BARI

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

LECCE

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

LECCE

1234

1238

TARANTO

1233

TARANTO

TARANTO

1232

1237

TARANTO

1231

LECCE

TARANTO

1230

TARANTO

LECCE

1229

1236

BRINDISI

1228

1235

TARANTO

BRINDISI

1223

1227

TARANTO

1222

TARANTO

TARANTO

1221

1226

TARANTO

1220

TARANTO

TARANTO

1219

TARANTO

TARANTO

1218

1224

LECCE

1217

1225

TARANTO

1216

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380016470

65380045644

65380098825

65380116312

65380114879

65380072820

65380047459

65380113590

65380042641

65380013253

65380003924

65380012008

65380007412

65380070261

65380060700

65380095169

65380085269

65380112717

65380077357

65380028434

65380086895

65380108343

65380075757

65380002405

65380020613

65380114002

65380032782

65380109325

65380020977

65380037237

65380013261

65380045537

65380012735

65380070063

65380030703

65380008519

65380085855

65380029861

65380115488

65380110109

65380052905

65380055304

65380063134

65380059389

65380011521

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE











MRNGPP40P27L273K MARANGIGIUSEPPE

DMGNGL40S24I467P DIMAGGIOANGELO

QRAGST40T29D754L AQUAROAUGUSTO

CNAPQL41A02B792V CAIONEPASQUALE

FBBGNN41B01H882Y FABBIANOGIOVANNI

MREGNN41C03I467P MEROGIOVANNI

















SCHNNA41H47D754Q SCHIAVONEANNA

GGLNNT41D42L273D GAGLIARDIANTONIETTA









27/09/1940

24/11/1940

29/12/1940

02/01/1941

01/02/1941

03/03/1941

02/04/1941

07/06/1941

07/06/1941

28/06/1941

16/03/1942

20/03/1942

27/05/1942

07/08/1942




12/09/1942

12/10/1942

25/10/1942

30/11/1942

21/12/1942

21/01/1943

16/02/1943

09/03/1943

28/03/1943

03/04/1943

11/04/1943

01/06/1943

14/07/1943

26/07/1943

16/09/1943

26/09/1943

27/09/1943

17/12/1943

18/12/1943

14/01/1944

28/01/1944

23/02/1944

01/03/1944

16/03/1944

04/04/1944

07/04/1944

02/05/1944

08/08/1944

31/10/1944

02/11/1944

13/11/1944

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE







DEMILITOCOSIMO



































PRLRNZ41H07E563E PERLANGELIORONZO

DMLLGU41H28E882X DIMILITOLUIGI

RSSVNC42C16I467X ROSSETTIVINICIO

MRENTN42C20I467N MEROANTONIO

MLECSM42E27E630W MELECOSIMO

MSLSMN42M07A048DMASELLISIMONE

PDLCSM42P12H822L PEDALICOSIMO

LCENGL42R12E227D LEUCIANGELO

LCTGPP42R25E630X LACAITAGIUSEPPEROSARIO

TERREMESSAPICHESOC.COOP.AGRICOLA

ZZISVT42T21A514I IAZZISALVATORE

FRSTRS43A61E563G FRISENDATERESA

MRTGTR43B56B792U MARTINOGELTRUDELIVIA

PLDVTR43C09E563L PALADINIVITTORIO

DPNVNC43C28L472Z DIPINTOVITONICOLA

CRFDNC43D43H882Z CARAFADOMENICA

ZCCNNR43D51H882N ZACCARIAANTONIAROSA

PTRCSM43H01B506K PATRUNOCOSIMO

PLDMGH43L54E563L PALADINIMARGHERITA

VGLNGL43L26E630L VAGALIANGELO

FRLMRA43P56H882Y FORLEOMARIA

TRCRND43P26E630B TURCORAIMONDO

TRPRCS43P67E630F TRIPALDIRITACOSIMA

TRNGRZ43T57C978F TAURINOGRAZIA

MSTRMN43T18Z133X AMSTUTZRAYMUNDANTON

DLEMRA44A54E630U D'ELIAMARIA

DPSGNN44A28E630B DEPASCALEGIOVANNIADOLFO





MRNGRG44C01H882C MARANO'GIORGIO

PNTGPP44B23E630V PANTALEOGIUSEPPE





PNTDNC44C16H643S PONTRELLIDOMENICO

02360000745

RAPPRESENTANTE
LEGALE

L'AGRICOLASOCIETA'AGRICOLAARESPONSABILITA'LIM PACIULLIANGELO

MLEPMN44D44I467B MELEPALMINA

02951090733

BCCNTN44E02E630T BUCCOLIEROANTONIO

STSNGL44M08H882P STASIANGELO

TTNCSM44R31E882J ATTANASIOCOSIMO

VRGCSM44S02E563Y VERGINECOSIMO

PSTNTN44S53E630F PASTORELLIANTONIA

CUAA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggiorideterminato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

15

PRIORITA'
PUNTEGGIOIN
CONFERMATAA
GRADUATORIA
SEGUITODELLE
AGGIORNATA
VERIFICHE

43706
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TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

1301

1302

1303

1304

1305

LECCE

1300

BRINDISI

1296

1297

LECCE

TARANTO

1295

TARANTO

BRINDISI

1294

1299

TARANTO

1293

1298

LECCE

1292

TARANTO

1286

LECCE

TARANTO

1285

1291

TARANTO

1284

TARANTO

TARANTO

1283

TARANTO

TARANTO

1282

1290

TARANTO

1281

1289

TARANTO

1280

TARANTO

TARANTO

1279

TARANTO

TARANTO

1278

1287

LECCE

1277

1288

TARANTO

1276

TARANTO

1273

LECCE

TARANTO

1272

TARANTO

TARANTO

1271

1275

TARANTO

1270

1274

LECCE

1266

1269

BRINDISI

1265

LECCE

LECCE

1264

LECCE

LECCE

1263

1267

TARANTO

1262

1268

LECCE

TARANTO

1261

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380026438

65380061914

65380013345

65380072507

65380003932

65380018187

65380086069

65380046238

65380087968

65380026099

65380051337

65380069248

65380072671

65380030620

65380098791

65380011083

65380102916

65380081102

65380011828

65380100142

65380088032

65380087265

65380114580

65380061831

65380031909

65380040256

65380071020

65380074412

65380058654

65380018278

65380063910

65380098361

65380031743

65380082068

65380013451

65380011240

65380059405

65380093370

65380087232

65380059595

65380105984

65380089279

65380037252

65380046865

65380088461

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

04616750750

LETERREDININOSOC.COOP.AGRICOLA

RLNNTN39R55H708I ORLANDOANTONIA

GNNBDT40A10E630G GENNAROBENEDETTO

GNSNGL40B20E630K AGNUSDEIANGELO

MRTLRT40D06H147Q MARTELIBERATO

CUAA

AGRISERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVA





RLLNTN36B15L711P ROLLOANTONIO

PCCNTN35M03I467X PICCINNIANTONIO

DMRMFN35S41I467D D'AMURIMARIAFONTANA

MRECSM35S09E882V MEROCOSIMO

NBLCSM35S13H882S NOBILECOSIMO

RSSVTR35T22I467H ROSSETTIVITTORIOBENITO

DLEGNN36A07E630Q D'ELIAGIOVANNI

DSNGNN36A18I467C DESANTISGIOVANNI



















MNTGNN36E19D422R MONETTAGIOVANNI





03/08/1935

01/11/1935

09/11/1935

13/11/1935

22/12/1935

07/01/1936

18/01/1936

15/02/1936

05/03/1936

19/05/1936

28/05/1936

29/05/1936

03/06/1936

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ZECCAGIUSEPPESALVA 26/11/1936

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

26/01/1937

15/02/1937

01/04/1937

30/04/1937

06/06/1937

23/06/1937

23/07/1937

30/07/1937

21/08/1937

26/09/1937

09/10/1937

06/11/1937

29/01/1938

01/04/1938

22/06/1938

17/07/1938

27/07/1938

17/09/1938

01/10/1938

04/03/1939

07/03/1939

09/03/1939

15
15

02/01/1937















































24/03/1939

17/05/1939




05/06/1939

29/06/1939

15/10/1939

10/01/1940

20/02/1940

06/04/1940

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATANASCITA PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
RICHIEDENTE/ DICHIARATO DICHIARATAIN
SEGUITODELLE
RAPP.LEGALE INDOMANDA DOMANDA
VERIFICHE





PRELGU36C05F842J PERO'LUIGI

RAPPRESENTANTE
LEGALE

MUIAGIOVANNI







SCGLNM36E28I467Z SCAGLIOSOALDINOMARIOVITTORIO

65380122708 SMMGRG36E29E506J SAMMARCOGIORGIO

SGRCMN36H43E882G SGURACOSIMINA

03603250758

PMPGPP37A02E563O PAMPOGIUSEPPE

DMGGNN37A26I467P DIMAGGIOGIOVANNIFEDELE

GRCNTN37B15I018E GRECOANTONIO

MSSGPP37D01E630M MASSAROGIUSEPPE

SCRNTN37D30E882T SCORRANOANTONIO

SPNCRN37H46A514N SPINACATERINA

VRRRND37H23E630I VERRENTIARMANDO

PZZGPP37L23E882I PEZZAROSSAGIUSEPPE

LCCMCN37L70E630M LECCEMARIACONCEPITA

SPGGPP37M21I467K SPAGNOLOGIUSEPPE

SBLMNG37P66B808C SIBILLAMARIANGELA

LGRCSM37R49D754V LAGROTTACOSIMA

CLMGPP37S46E630W CLEMENTEGIUSEPPA

PFNLCU38A69I018G EPIFANILUCIA

MDRVCN38D41F970Y MADAROVINCENZA

MLEGNN38H22E630J MELEGIOVANNI

CLAPTR38L17E882G CALO'PIETRO

CRGSVT38L27H708J CORIGLIANOSALVATORE

GRCNNA38P57E882Q GRECOANNA

BCCVTR38R01I467S BUCCOLIEROVITTORIOBENVENUTO

DCTLSP39C04I467B DECATALDOELIOGIUSEPPE

RSSSVT39C07I467H ROSSETTISALVATOREANTONIO

LBNNNF39C09E563F ALBANOANTONIOFERNANDO

LNECSM39C24E563K LEONECOSIMO

DMTDMN39E17C978DD'AMATODAMIANO

65380122732 LEOVCN39H05H822H LEOVINCENZO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

15
15
15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15

POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
15

POSITIVO

POSITIVO

15

POSITIVO

POSITIVO

15

15

POSITIVO

15

15

POSITIVO
POSITIVO

15
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Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato

Punteggioconfermato
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TARANTO

1318

FOGGIA

BRINDISI

FOGGIA

BARI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

BARI

1343

1335

FOGGIA

TARANTO

1334

BRINDISI

BRINDISI

1333

1342

TARANTO

1332

1341

TARANTO

1331

BRINDISI

BRINDISI

1330

TARANTO

TARANTO

1329

1339

LECCE

1328

1340

TARANTO

1327

FOGGIA

TARANTO

1326

1338

LECCE

1325

LECCE

TARANTO

1324

BRINDISI

LECCE

1323

1337

TARANTO

1322

1336

LECCE

BRINDISI

1321

BRINDISI

TARANTO

1317

TARANTO

TARANTO

1316

1320

TARANTO

1315

1319

TARANTO

TARANTO

1311

1314

TARANTO

1310

LECCE

LECCE

1309

TARANTO

TARANTO

1308

1313

TARANTO

1307

1312

TARANTO

1306

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380070436

65380006406

65380069016

65380102502

65380075807

65380098445

65380096282

65380046279

65380104904

65380015522

65380069115

65380086556

65380093693

65380008774

65380075492

65380007461

65380077019

65380021298

65380077399

65380076367

65380009731

65380111818

65380016397

65380076847

65380092315

65380007263

65380098833

65380071897

65380031495

65380049653

65380021165

65380045883

65380047368

65380030976

65380030695

65380065352

65380042500

65380009376

65380044704

65380070477

65380016553

65380095383

65380081474

65380019532

65380101462

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

03724760750

PEZZODELLACASAS.S.

VLLGTN56E18G131L AVELLAGAETANO

DCRFNC57D12B180J DECARLOCHIMIENTIFRANCESCO

DRNDNC59S27A285S DIRENZODOMENICO

CTLPQL60D29M132V CETOLAPASQUALE

SOCIETA'AGRICOLAVECCHIBARONIS.R.L.

DMRFVG67A41I641Y DIMARTINOFLAVIAGIUSEPPINA

RDTFLC67E16A285F ARDITOFELICE

RCCNCL68D29E716E RECCHIANICOLA

DLLCML70C20A662A DELLIMAURICARMELO

FGGSNT70M66B180B FAGGIANOSIMONETTA

MLZFNC73D11D761D MILIZIAFRANCESCO

TSNNCL74L25I072M TOSIANINICOLA

PSSNTN23B21E471Z PASSEROANTONIO

MLNNTN23S23E563S MILANESEANTONIO

BRNLRD25B20E882E BRUNETTILEONARDO

FREMRA26R43C448T FERI'MARIA

LCTPLA27A07E630O LACAITAPAOLO

CPGGPP27C27E882B CAPOGROSSOALBANOGIUSEPPE

PTRFNC27E14D422D PETARRAFRANCESCO

LCTMHL28S26E630V LACAITAMICHELE

MPRFLC29P23E227C IMPERIALEFELICE

STRFNC29R30E882Y STRANIERIFRANCESCO

FRRNGL30L54F784L FERRARAANGELA

LEIRNZ30M30E227Q ELIAORONZO

SCHGPP30R25E630E SCHIFONEGIUSEPPE

CLBRCC31M12E563Y CALABRISOROCCO

PLMGTN31P19L049F PALUMBOGAETANO

GRCMRA32A41L280S GRECOMARIA

MTNNTN32B08E563Z MATINOANTONIO

ZNGNTN32E55H882K ZINGAROPOLIANTONIA

MNUPTR32H29I066Q MUNIPIETRO

DMNRNZ32S18E882WDIMONOPOLIORONZO

GLSFNC33D23D754V GALASSOFRANCESCOPAOLO

DPSNNZ33R54E630R DEPASCALEANNUNZIATA

PTRFCN33S02D754K PITARRAFELICIANO

GNSFNC33T16D761D AGNUSDEIFRANCESCO

DSTGPP34A28E882C DISTRATISGIUSEPPE

MNTFMN34B65I066L MONTAGNAFILOMENA

MNTCSM34H28B808DMONTELEONECOSIMO

02310770744







RAPPRESENTANTE
LEGALE

ZECCAMARIO









ARIANOANNALISA



















































07/02/1956

18/05/1956

12/04/1957

27/11/1959

29/04/1960

20/05/1961

01/01/1967

16/05/1967

29/04/1968

20/03/1970

26/08/1970

11/04/1973

25/07/1974

21/02/1923

23/11/1923

20/02/1925

03/10/1926

07/01/1927

27/03/1927

14/05/1927

26/11/1928

23/09/1929

30/10/1929

14/07/1930

30/08/1930

25/10/1930

12/08/1931

19/09/1931
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15

15
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15

15

15
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15

15

15

15
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15
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15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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15
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15
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AZIENDAAGRICOLACOMM.SPEDICATOSALVATORE&FIGSPEDICATOSALVATORE

SCLCSM34S23E882I SCIALPICOSIMO

03179160753

PSTSVT35B18E882U PASTORELLISALVATORE

DLPGLI35C62I467D DELPRETEGIULIA

DPSGPP35H01E630G DEPASCALEGIUSEPPE

CUAA
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15

POSITIVO
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POSITIVO
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15

POSITIVO
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15
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15
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15
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POSITIVO
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LECCE

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

SERVIZIO
POSIZIONEIN
TERRITORIALE
GRADUATORIA
DELL'AGRICOLTURA
AGGIORNATA
COMPETENTE

65380096126

65380095672

65380106412

65380071509

65380110414

65380006281

65380097611

65380087281

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA
RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

RIFUGIOS.S.

LEOVCN46P03H822M LEOVINCENZO

SLZFNN66L51A425I SOLAZZOFERNANDA

LPTSFN80H23B180C LOPETUSOSTEFANO

LPRGPP45B05I072V LAPORTAGIUSEPPEGIROLAMOPIO

BRRMRA54T17H898S BORRELLIMARIO

FDEMGR55T45B584T FEDEMARIAGRAZIA

03755770751

ZCCMRA56B07E506O ZECCAMARIO

CUAA













ZECCAMARIO



RAPPRESENTANTE
LEGALE

03/09/1946

11/07/1966
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DescrizionecriteridiselezionedicuiallaTabella3dellaDDSn.4del19/01/2016

3.

2.



E’consideratogiovaneimprenditoreilsoggettochehaun’etànonsuperioreai40annialladatadipubblicazionedelbando.Taleetàdeveessereposseduta:
- perleditteindividuali,daltitolare;
- perlesocietàdipersone,daalmenoi2/3deisoci(conriferimentoaisociaccomandatarinelcasodisocietàinaccomanditasemplice);
- perlesocietàcooperativedaoltreil50%deisocinonchédallamaggioranzadeicomponentidegliorganidiamministrazionedellasocietà;
- per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazionedellasocietàedall’Amministratoredellastessa.(5punti)

Richiedentegiovaneimprenditoreagricolo

 Impresaiscrittanellagestioneprevidenzialecomeimprenditoreagricoloprofessionale(IAP)ovverocoltivatorediretto(CD).(10punti)

Interventidiristrutturazione/riconversioneconl’impiegoesclusivo(100%)deiseguentivitigniautoctoniriconosciuticonDGRn.1390/2009es.m.i.conDGRn.2235/2014:Aglianico
n.;Aleaticon.,BiancodiAlessanob.,Bombinobiancob.,Bombinoneron.,Fianob.,Greco,MalvasianeradiBrindisi,MalvasianeradiLecce,NegroAmaron.,Primitivon.,Uvadi
1. 
Troian.,Verdecab.,Moscatelloselvaticob.,Falanghinab.,Pampanutob.,Malvasian.,MalvasiaBiancadiCandidab.,Francavillab.,Impignob.,Notardomenicon.,Ottavianellon.,
Susumaniellon.;Antinellob.;Marchioneb.;Marescob.;Minutolob.;Somarellorosson.(15punti)

n.



LEGENDA: Riduzione di punteggio - codici per motivazione
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3A

2A

1A

Mancanza
del requisito
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 luglio 2017,
n. 153
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (UE) n.1308/2013. D.M. n.15938 del 20/12/2013. DDS n. 4 del 19/01/2016: disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto. DDS n.152 del 28/07/2017: sesto aggiornamento della graduatoria regionale.
Ammissione a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 4 del 19/01/2016, pubblicata nel BURP
n. 5 del 21/01/2016, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse
finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.10 del
17/01/2017, pubblicata nel BURP n. 12 del 26/01/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.192 ditte;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.83 del
27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.135 ditte;
TENUTO CONTO che, in relazione alle risorse finanziare assegnate per la campagna 2016/2017, con i
suddetti provvedimenti di concessione degli aiuti sono stati impegnati complessivamente Euro 12.751.229,85;
VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.3752 del
07/07/2017 concernente “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della
dotazione finanziaria relativa all’anno 2017” che assegna alla Regione Puglia per l’attuazione della misura
“Ristrutturazione e riconversione vigneti” risorse finanziare pari ad Euro 19.051.202,84;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.152 del
28/07/2017, con la quale è stato approvato il sesto aggiornamento della graduatoria regionale delle domande
di aiuto;
CONSIDERATO che i Servizi Territoriali competenti hanno segnalato,a seguito di ulteriori verifiche
istruttorie, la rettifica dell’ammissione a finanziamento delle domande di aiuto afferenti le ditte:
- SOCIETA’ AGRICOLA VITIVINICOLA D’AGOSTINO S.R.L. (domanda n. 65380121866), collocata in graduatoria
aggiornata alla posizione n. 211;
- FORTINGUERRA ANTONIO (domanda di aiuto n.65380072481) collocata in graduatoria aggiornata alla posizione n. 351;
- AZIENDA AGRICOLA ROCCA DI ROCCA E. & C. SOC. SEMPL (domanda di aiuto n. 65380122450) collocata in
graduatoria aggiornata alla posizione n. 519;
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- DE MATTEIS ALESSANDRO (domanda di aiuto n. 65380009186) collocata in graduatoria aggiornata alla posizione n. 545;
- MANNI DONATO (domanda di aiuto n. 65380029176) collocata in graduatoria aggiornata alla posizione n.
598;
- SCAZZI GIULIO ANTONIO (domanda di aiuto n. 65380122500) collocata in graduatoria aggiornata alla posizione n. 658;
- TORRE OVO SOCIETA’ AGRICOLA SRL (domanda di aiuto n. 65380038318) che subentra a FUNIATI ELINDA
(domanda n. 65380121114) collocata in graduatoria aggiornata alla posizione n. 711;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale
aggiornata con n.152 del 28/07/2017, e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per la misura a seguito
di rimodulazione finanziaria del PNS vitivinicolo, all’ammissione a finanziamento delle domande con esito
istruttorio favorevole collocate in posizione utile nella stessa;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a complessive n. 308 ditte, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 152 del 28/07/2017, per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;
- riportare le precitate n. 308 domande di aiuto nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 9 pagine (prima ditta SOCIETA’ AGRICOLA VITIVINICOLA D’AGOSTINO S.R.L. ed
ultima ditta CALASSO GIUSEPPE);
- stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica;
- incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura a comunicare alle ditte di propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale e
dalle Circolari AGEA;
- stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 11 settembre 2017 al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
- stabilire che nella comunicazione di ammissione a finanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato quanto segue:
a. l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del 05/08/2014, per i
beneficiari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di comunicare entro il 30 novembre di
ciascun anno, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento con apposito provvedimento:
•l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ciascun anno;
•l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
b. l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17/06/2014 che
modifica gli allegati della Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione
dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da regioni o stati
membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine flavescence dorée (flavescenza dorata);
c. l’obbligo che la movimentazione del materiale vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sia
effettuata nel rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali finalizzate a contrastare
la fitopatia della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;
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
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a complessive n. 308 ditte, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 152 del 28/07/2017, per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;
- di riportare le precitate n. 308 domande di aiuto nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 9 pagine (prima ditta SOCIETA’ AGRICOLA VITIVINICOLA D’AGOSTINO S.R.L. ed
ultima ditta CALASSO GIUSEPPE);
- di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica;
- di incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura a comunicare alle ditte di propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale
e dalle Circolari AGEA;
- di stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 11 settembre 2017 al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
- di stabilire che nella comunicazione di ammissione a finanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato
quanto segue:
- l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del 05/08/2014, per i beneficiari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di comunicare entro il 30 novembre di ciascun
anno, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento con apposito provvedimento:
• l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ciascun anno;
• l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
- l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17/06/2014 che modifica gli allegati della Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione
dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da regioni o stati
membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine flavescence dorée (flavescenza dorata);

43714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

- l’obbligo che la movimentazione del materiale vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sia
effettuata nel rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali finalizzate a contrastare
la fitopatia della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;
- 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 Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5(cinque) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 9 (nove) 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.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2016-2017;
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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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI



SERVIZIOFILIEREPRODUTTIVE





Ilpresenteallegatoècomposto
dan.9fogli

IlDirigentedellaSezione
CompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
Dott.LuigiTrotta


ALLEGATO”A”
OCMVino
Misura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”.
PianoNazionalediSostegnoVitivinicoloͲReg.(UE)n.1308/2013.
D.M.n.15938del20/12/2013.

Disposizioniregionalidiattuazioneavaleresullerisorsefinanziarie
afferentiallecampagne2015/2016Ͳ2016/2017
approvateconDDSn.4del19/01/2016es.m.i.


Graduatoriaregionaleaggiornatacon
DDSSezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentarin.152del28/07/2017









AMMISSIONEAFINANZIAMENTO
DELLEDOMANDEDIAIUTO
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785

786

787

788

789

790

791

792

793

34

35

36

37

38

39

40

778

25

33

777

24

32

776

23

784

775

22

31

774

21

783

773

20

782

772

19

30

771

18

29

770

17

781

769

16

28

768

15

779

767

14

780

766

13

26

765

12

27

763

764

10

11

762

658

6

9

598

5

711

545

4

761

519

3

7

351

8

211

2

65380038318

65380096746

65380067796

65380087125

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

65380009624

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

65380053515

65380088701

65380098528

65380087794

65380005036

65380101942

65380007339

TARANTO

65380083306

65380085236

65380090319

65380055288

65380013436

65380079700

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

65380077092

TARANTO

LECCE

65380005648

65380032659

65380071301

LECCE

BRINDISI

TARANTO

65380084163

65380056146

BRINDISI

65380103930

TARANTO

FOGGIA

65380059892

65380067002

LECCE

BRINDISI

65380025356

65380115348

65380106560

65380083595

65380110653

65380006521

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

65380024185

65380069313

LECCE

FOGGIA

65380029176

BRINDISI

65380009186

65380111214

LECCE

LECCE

65380072481

65380100662

FOGGIA

LECCE

65380122872

65380122724

65380122807

65380122773

65380122849

65380122831

65380122823

65380121114

65380122500

65380122450

65380121866

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

1

n.ordine

CFRGNE73P02E563C

PLDGLC73P13F842T

PGLFNC73P60L049D

MRNRFL73S55H882D

DLLNTN74A07D754F

MLZGLN74A09D761O

MSSGNN74A18L294H

DMRDAA74B63E205J

02976480737

MNRGPP74R12C978R

CMNGPP74R21E882Y

LNOGNS74S70E882T

RBNFRC75A59L219B

MZZLCU75B07I119P

DGGFMN75C44E882K

FNTDNL75D65I066W

CCCNDR75E01F152R

NRDMSM75L28E882H

SCZGPP75L69F152Z

PNCVCN75T21L049F

DFLNDR77R22D643R

00091520742

DRNNTN42E16E227S

CGNNTN78E07I119W

SCRVNT80L69C741Z

FNDFNC81A16D643W

PLMNNL81C71L049P

04856590726

MRLPQL82P07D643L

DLCGUO82T26D643K

MDRNCH90R45D862D

MRZGNN91E28L049E

FBBGNN92T16L049N

01425620521

SCZGNT88L31D862T

MNNDNT49H07I066T

DMTLSN59B19I059S

03382490757

FRTNTN67D09L273I

04626280756

CUAA













SCHIENAFRANCESCO











CARPARELLIGIANGALEAZZO













DISOMMAVINCENZO











CAFUERIEUGENIO

PALADINIGIANLUCA

PAGLIAROFRANCESCA

MARANO'RAFFAELLA

DELL'ANNAANTONIO











MILIZIAGIULIANOchesubentraaDESANTISFERNANDOANTONIO 

MASSAROGIOVANNI

DEMARCOADA

SOCIETAAGRICOLAILMAGNIFICOSRL

MANIERIGIUSEPPE

CIMINOGIUSEPPE

OLIANIAGNESE

RUBANOFEDERICA

MAZZOTTALUCA

DAGGIANOFILOMENASABRINAchesubentraaCHIMIENTIMICHEL

FUNIATIDANIELA

CUCCIANDREA

NARDUCCIMASSIMO

SCOZZIGIUSEPPINAchesubentraaMASILLAANTONIO

PANICOVINCENZO

DEFILIPPOANDREA

SOCIETA'AGRICOLAAZIENDAAGRICOLADELSUDS.R.L.

DURANTEFRANCOchesubentraaDURANTEANTONIO

CAGNAZZOANTONIO

SCARCIGLIAVALENTINACHIARA

FANDELLIFRANCESCO

PALMISANOANTONELLA

IPASTINISRLͲSOCIETA'AGRICOLA

MAURIELLOPASQUALE

DELUCAUGO

MADAROANNACHIARAchesubentraaMADAROANGELICO

MARZULLOGIOVANNIchesubentraaMARZULLOANTONIO



Afidejussione

02/09/1973

13/09/1973

20/09/1973

15/11/1973

07/01/1974

09/01/1974

18/01/1974

23/02/1974

26/06/1974

12/10/1974

21/10/1974

30/11/1974

19/01/1975

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

04/03/1975
07/02/1975

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

25/04/1975

01/05/1975

28/07/1975

29/07/1975

21/12/1975

22/10/1977

13/04/1978

29/04/1978

07/05/1978

29/07/1980

16/01/1981

31/03/1981

15/09/1981

07/09/1982

26/12/1982

05/10/1990

28/05/1991

16/12/1992

18/11/1980

FABBIANOGIOVANNIchesubentraaFABBIANOBIAGIO

TORREOVOSOCIETA'AGRICOLASRLchesubentraaFUNIATIELINDGIUGLIANOMARIAELISA

07/06/1949

19/02/1959

01/01/1959

09/04/1967

20/05/1991

A2B2

B1

B1

B1

A2

B1

A2B1

A2

A2

B1C1

B1

B2

B1

B1

B1

B1

C1

B1

A1B1

A1

A1

A1

B1C1

B2

B2

A1

A1B1

A1

A2

A2

A1

A2

A1

A1

A2B1

A1

B2

A1B2

A1A2

A1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

31/07/1988

ROCCAMARCO

MACCHIASUSANNA

RAPPRESENTANTELEGALE

SCAZZIGIULIOANTONIO

MANNIDONATO

DEMATTEISALESSANDRO

AZIENDAAGRICOLAROCCADIROCCAE.&C.SOC.SEMPL

FORTINGUERRAANTONIO

SOCIETA'AGRICOLAVITIVINICOLAD'AGOSTINOS.R.L.

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

8.205

5.544

9.900

6.500

8.700

3.450

14.400

11.694

33.000

7.214

15.700

16.372

7.261

8.507

6.300

16.050

11.627

5.900

13.260

9.400

100.000

45.616

5.685

4.700

50.000

13.600

10.392

10.000

30.000

15.000

5.637

33.239

6.400

26.994

17.275

7.800

9.037

99.883

41.891

6.226

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)
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12.307,50

9.979,20

17.820,00

11.700,00

13.050,00

6.210,00

22.710,00

17.541,00

49.500,00

8.643,70

28.260,00

24.558,00

13.069,80

15.312,60

11.340,00

28.890,00

9.882,95

10.620,00

23.868,00

16.920,00

180.000,00

82.108,80

6.399,75

7.050,00

75.000,00

24.480,00

18.705,60

18.000,00

45.000,00

22.500,00

10.146,00

49.858,50

11.520,00

48.589,20

28.095,00

14.040,00

13.555,50

164.789,40

74.482,80

11.206,80

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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825

826

827

72

73

74

833

824

71

832

823

70

80

822

69

79

821

68

831

820

67

830

819

66

78

818

65

77

817

64

828

816

63

829

815

62

75

814

61

76

812

813

811

58

59

810

57

60

809

56

804

51

808

803

50

55

802

49

807

801

48

54

800

47

805

799

46

806

798

53

TARANTO

797

44

45

52

TARANTO

796

43

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

795

TARANTO

794

42

65380073851

65380075211

65380013485

65380075351

65380014566

65380013568

65380047582

65380082324

65380083090

65380062425

65380018021

65380010101

65380009749

65380100977

65380115769

65380104466

65380036700

65380116072

65380007701

65380060809

65380088164

65380011281

65380007842

65380009392

65380055874

65380112964

65380065535

65380078488

65380007933

65380075302

65380020183

65380008337

65380108004

65380069768

65380091895

65380106305

65380017551

65380106727

65380015076

65380018690

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

41

n.ordine

PNNMCL70S23C978V

NTRGNN70T23L049H

GNFMSM71A01E882C

CFFCLL71A44A225O

LCRFNC71A14Z133B

MGGNTN71A26D754T

CRCVCN71D16L273H

TSTLTZ71E41Z614V

CFRRNI71E66Z133Q

CRFGLI71L03L049P

02295000745

PINNETTAMARCELLOGIUSEPPE

ANTERMITEGIOVANNI

GIANFREDAMASSIMO

CIUFFREDACAMILLA

LACORTEFRANCESCO

MAGGIOREANTONIO

CROCEVINCENZO

TESTALETIZIA

CAFORIOIRENE

CARAFAGIULIO

VILLAFRANCASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

CARRIERIANGELO

LATORRECLAUDIA

CRRNGL71L21L049A

STEFANELLICOSIMO

LTRCLD71M56I467G

SANTIDIMITRIAZIENDAAGRICOLADEGLIEREDIDIVINC

CICCOROSAMARIA

MASSAROGIUSEPPE

LEONECOSIMO

MARASCOGIUSEPPA

BALDASSARRELUCA

GABELLONEFRANCESCOGIOVANNI

QUARANTAMAURIZIOLEONARDO

FORTEMARIATERESA

SCIALO'ANTONIETTA

FERRARAVINCENZO

LOPRIOREFRANCESCO

PAGANOPASQUALINA

DEPASCALECOSIMACARMELINA

PINTOGRAZIA

CAFORIOFRANCESCO

GRANIERIPIETRO

PASTORELLINOVELLA

DEPADOVANICOLA

PRUDENZANOMARIACARLA

AZIENDAAGRICOLAALBANOCARRISI

MOGAVEROFABIO

ATTANASIOPIERO

FRANCIOSOMARIA

MASIGIUSEPPE

DONZELLAGABRIELLA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

STFCSM71R28E882X

04603610751

CCCRMR72D42A285V

MSSGPP72D22E882L

LNECSM72E20I018I

MRSGPP72E65B114Z

BLDLCU72H17I119I

GBLFNC72H25F842B

QRNMZL72L11L049U

FRTMTR72M53E882Q

SCLNNT72M69I119I

FRRVCN72P07D643P

LPRFNC72R05C514P

PGNPQL72R64B506C

DPSCMC72R70L294V

PNTGRZ72T41E205Y

CFRFNC73A02I467H

GRNPTR73A20E205O

PSTNLL73B60L049X

DPDNCL73C18L049K

PRDMCR73C62E506Z

13149190152

MGVFBA73D24E506F

TTNPRI73D25E882G

FRNMRA73H63C424M

MSAGPP73L10E882T

DNZGRL73M60E882T

CUAA























DIPUNZIOFRANCESCO







VALLONECARLOMARTIN







































CARRISIYARI









RAPPRESENTANTELEGALE

23/11/1970

23/12/1970

01/01/1971

04/01/1971

14/01/1971

26/01/1971

16/04/1971

01/05/1971

26/05/1971

03/07/1971

17/07/1971

21/07/1971

16/08/1971

28/10/1971

11/11/1971

02/04/1972

22/04/1972

20/05/1972

25/05/1972

17/06/1972

25/06/1972

11/07/1972

13/08/1972

29/08/1972

07/09/1972

05/10/1972

24/10/1972

30/10/1972

01/12/1972

02/01/1973

20/01/1973

20/02/1973

18/03/1973

22/03/1973

21/04/1973

24/04/1973

25/04/1973

23/06/1973

10/07/1973

20/08/1973

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B1

C1

A1

A2

B2

B1B2

A1

A2

B1

B1

A2

B1B2

B1

A1

A1A4C1

A2

B1B2

A1

B1

B1

B1

A2

C1

B1

A1

A2

B1

A1B1

A2

B1

A2

B2

A2

B2

A1

A1A2

B1C1

C1

B1

B1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

6.186

8.200

5.358

27.967

6.500

16.600

17.899

12.500

6.800

4.054

31.732

13.168

5.100

6.000

57.963

39.835

10.030

3.600

5.400

5.747

25.780

12.344

10.779

19.070

34.803

11.000

37.487

94.031

21.200

4.868

6.700

21.500

8.050

11.693

11.177

52.438

16.800

8.195

9.647

6.416

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)
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11.134,80

6.970,00

9.644,40

41.950,50

9.750,00

28.380,00

32.218,20

18.750,00

12.240,00

7.297,20

47.598,00

20.702,40

9.180,00

10.800,00

51.713,10

93.612,25

16.545,00

6.480,00

9.720,00

10.344,60

46.404,00

18.516,00

9.162,15

34.326,00

62.645,40

16.500,00

67.476,60

16.921,80

31.800,00

8.762,40

10.050,00

32.250,00

12.075,00

17.539,50

20.118,60

85.389,00

22.165,00

6.965,75

17.364,60

11.548,80

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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BARI

TARANTO

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

BRINDISI

835

869

870

116

117

873

868

115

120

TARANTO

867

114

871

866

113

872

865

112

118

864

111

119

TARANTO

863

110

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

861

862

108

109

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

FOGGIA

TARANTO

834

82

65380077118

65380107311

65380048390

65380032493

65380067143

65380017866

65380041544

65380064694

65380115306

65380083348

65380074214

65380062961

65380089121

65380053655

65380096365

65380090673

65380056922

65380024045

65380113509

65380035496

65380101116

65380115090

65380021173

65380035538

65380089758

65380084676

65380003593

65380097710

65380003510

65380045933

65380099948

65380018849

65380061641

65380041692

65380014061

65380032188

65380116601

65380016520

65380108608

65380003486

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

81

n.ordine

MRNPRI68R23C448E

MLENNG68R27I467L

PRTRRT68T11E882W

SRGNTN68T19E882X

DMGSVT68T24D754H

MRSGPP68T31E882R

LSUFNC69A01B998K

TFRRTI69A44F152P

MSCPTR69A07I066D

DNZDLD69B21I467P

MNPCSM69C03E205O

TRLNNT69D45D643I

MLZSRG69E18I467V

NTRGNN69H24L294Q

MRGSRG69L04E563T

MGGPLM69L49H882G

PRDNGL69L63C514C

BCCCSM69M06E882W

DDDLCU69P46F205S

GNSGNN69P10L049P

ZCCGPP69S30E563U

RGGGNN69T06E645B

LLLNZV69T09I330Y

BCCGPP69T23D761A

FRUGPP70A30E882Y

02867370732

FRLFNC70E01D754R

FRNGNN70E05L049J

GFFPQL70E23I066A

TRNMMM70H07L711R

PCCNTN70H08G098I

LTRRZO70H10L049C

BLLMCR70M43H882E

LCRTNO70M49I467L

MNNFNC70M13L049C

DGGGPP70M22E882A

PRSMDR70P44E563B

PLLMHL70P30L273I

MNCCMD70R10E882S

SCZDNT70R27F152I

CUAA

MARINOPIERO

MELEANTONIOGIOVANNI

PARATOROBERTO

SERGIANTONIO

DIMAGGIOSALVATORE

MARASCOGIUSEPPE

LUISOFRANCESCO

TAFURORITA

MUSCOGIURIPIETRO

DONZELLADANIELEDAMIANO

MONOPOLICOSIMO

TAROLLOANTONIETTA

MILIZIASERGIO

NUTRICATOGIOVANNI

MARAGLIULOSERGIO

MAGGIOPALMA

PARADISOANGELA

BUCCOLIEROCOSIMO

D'ADDATOLUCIA

AGNUSDEIGIOVANNI

ZECCAGIUSEPPEEUGENIO

RUGGIERIGIOVANNI

LELLANUNZIOVITOERASMO

BUCCOLIEROGIUSEPPE

FURIOGIUSEPPE

AGRICOLAOLEARIAFORTESOCIETA'COOPERATIVAAGRICO

FRIOLOFRANCESCO

FORNAROGIOVANNI

GIOFFREDAPASQUALE

TRONOMIMMO

PICCIONEANTONIO

LATORREORAZIO

BELLINOMARIACARMELA

LACORTETONIA

MANNARINIFRANCESCO

DUGGENTOGIUSEPPE

PERSANOMARIADORIS

PELLEGRINOMICHELE

MANCARELLACOSIMODAMIANO

SCAZZIDONATO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE





















23/10/1968

27/10/1968

11/12/1968

19/12/1968

24/12/1968

31/12/1968

01/01/1969

04/01/1969

07/01/1969

21/02/1969

03/03/1969

05/04/1969



18/05/1969



24/06/1969

04/07/1969

09/07/1969

23/07/1969

06/08/1969

06/09/1969

10/09/1969

30/11/1969

06/12/1969

09/12/1969

23/12/1969

30/01/1970

25/03/1970

01/05/1970

05/05/1970

23/05/1970

07/06/1970

08/06/1970

10/06/1970

03/08/1970

09/08/1970

13/08/1970

22/08/1970

04/09/1970

30/09/1970

10/10/1970

27/10/1970

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B1

B1

C1

B1C1

B1

B1

B1

B1

C1

B1

A1

A2

B2

B1

B2

A2

A2

B1

A1

A1

B1

A1

A2

B1B2

A1B1B2

A1

A1B1

B1

A2

B2

A2

A2B1

B1

B1

A2

B1

B1

A1

B1

B1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE



























FORTEGREGORIOGIOVANNI





























RAPPRESENTANTELEGALE

21.358

7.800

10.800

7.288

10.700

3.300

7.788

15.844

14.828

9.500

4.500

16.600

16.000

5.800

8.282

2.500

22.772

9.100

5.705

9.500

3.620

9.569

26.000

9.490

23.453

10.300

6.200

9.000

12.965

8.991

5.459

12.481

4.000

14.427

50.000

10.390

6.000

10.169

3.273

14.952

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina4di9

38.444,40

14.040,00

9.180,00

13.118,40

19.260,00

5.940,00

19.470,00

28.519,20

12.603,80

17.100,00

8.100,00

24.900,00

24.000,00

10.440,00

12.423,00

30.750,00

34.158,00

16.380,00

10.269,00

17.100,00

6.516,00

17.224,20

61.100,00

15.207,00

37.084,20

18.540,00

11.600,00

16.200,00

19.447,50

13.486,50

8.188,50

19.315,80

7.200,00

25.968,60

75.000,00

18.702,00

10.800,00

18.304,20

5.891,40

26.913,60

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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884

885

886

887

888

131

132

133

134

135

906

153

913

905

152

160

904

151

912

903

150

911

902

149

159

901

148

158

900

147

910

899

146

157

898

145

909

897

144

156

896

143

907

895

142

908

894

141

154

893

140

155

891

892

138

139

889

883

130

890

882

129

137

881

128

136

879

880

126

878

125

127

876

877

123

124

874

875

121

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

65380032568

65380104128

65380077878

65380103831

65380028723

65380046386

65380096332

65380030463

65380108962

65380072598

65380112477

65380114028

65380082142

65380061591

65380081060

65380056898

65380068414

65380016728

65380043979

65380081144

65380018153

65380033749

65380087489

65380087463

65380015092

65380075120

65380075005

65380025489

65380071848

65380043334

65380098551

65380007107

65380059256

65380095995

65380090509

65380007875

65380098577

65380046147

65380076649

65380083652

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

122

n.ordine

CGNLRG66L23E563Q

DMBGPP66M25E563X

PTRNNA66R51L049E

DMRRFL66S27C448Y

CNTFNC66T06B998D

DMGNNA66T52D754Q

MPRGRZ66T55E227F

ZCCLTZ67B45L049A

SMPCSM67C10D463D

DLEGPP67C13B180S

DQRNMR67D50E630H

SNTGPP67D11I018S

NTRGPP67D25I018O

MGGMBR67E43E882Q

FRSFNC67E68E630S

LMRCSM67H70I467H

DPSPMR67L02L294T

MCCMHL67L14L294F

03417530718

02336920745

GNFPTR67M12L294L

02031870740

PLTMCS67P14E563Y

CGNNMR67R46E630V

RNSGCR67R28F152X

02889840738

MRNMCL67S15A881C

DDMVCN67S28B506V

NSCLCN67T13H882Z

LCRCSM67T14I467W

01155600750

PFNGGR68A07I066H

FRSLGU68B08A662A

SRNMRS68C52E882F

MLEMMC68D54L294S

ZLLPLA68H11H382V

MNCGPR68L09B506J

BRNFNC68L20E882A

MLRPQL68M57E630Z

MLENTN68P20E630A

CUAA

MELEANTONIO

CAGNAZZOALBERIGOMARIO

D'AMBROSIOGIUSEPPE

PITARRAANNA

DEMARCORAFFAELE

CONTURSIFRANCESCO

DIMAGGIOANNA

IMPERIALEGRAZIA

ZUCCARETTIOLGATIZIANA

SAMPIETROCOSIMO

D'ELIAGIUSEPPE

DEQUARTOANNAMARIA

SANTOROGIUSEPPE

INTERMITEGIUSEPPE

MAGGIMARIABERNARDA

FRISCINAFRANCESCA

LOMARTIRECOSIMA

DEPASCALEPAOLOMARCO

MICCOLIMICHELE

AZIENDAAGRICOLAMOGAVEROEGIULIANISOCIET?SEMPL

COOP.AGRICOLADELL'AQUILA

GIANFREDAPIETRO

NUOVASANTABARBARASRL

POLITANOMAUROCOSIMO

CAGNAZZOANNAMARIA

RENISGIANCARLO

AGRICOLA3CMSOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

MARINIELLOMARCELLO

D'ADAMOVINCENZO

NESCALUCIANO

LACORTECOSIMO

NICCOLO'COPPOLAS.R.L.

EPIFANIGREGORIO

FERSINILUIGI

SERINOMARIAROSARIA

MELEMARIAMICHELA

ZOLLOPAOLO

MANCAGIANPIERO

BRUNETTIFRANCESCO

MALORGIOPASQUALINA

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

























23/07/1966

25/08/1966

11/10/1966

27/11/1966

06/12/1966

12/12/1966

15/12/1966

05/02/1967

10/03/1967

13/03/1967

10/04/1967

11/04/1967

25/04/1967

03/05/1967



28/05/1967



30/06/1967

02/07/1967

14/07/1967

18/07/1967

02/08/1967

12/08/1967

11/09/1967

14/09/1967

06/10/1967

28/10/1967

03/11/1967

15/11/1967

28/11/1967

13/12/1967

14/12/1967

22/12/1967

07/01/1968

08/02/1968

12/03/1968

14/04/1968

11/06/1968

09/07/1968

20/07/1968

17/08/1968

20/09/1968

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B1

A1

B1

A1

B1

B1

C1

A2

B1B2C1

B2

A1

A2

A1B1

B1

A1

B1

B1

B2

A2

B2

A1B1

A1

A1

A2

A1

B1

A2

B1B2

A1

B1

B1C1

A1

A4

A2

B1

A1

B1

B1

A2

A1B1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE









MOGAVEROALFONSO

ZITOANTONIO



GIORGIANIMARCELLA







CALO'ELISACROCEFISSA









COPPOLAGIUSEPPE



















RAPPRESENTANTELEGALE

7.166

3.267

3.312

17.669

4.654

15.762

4.148

6.692

21.625

4.384

22.212

5.000

4.000

3.400

5.700

11.592

20.213

37.900

28.000

11.500

13.150

58.372

7.647

5.300

16.843

13.890

8.479

9.675

7.600

10.473

5.911

5.688

15.470

4.100

6.600

5.077

16.698

4.000

13.303

9.100

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina5di9

12.898,80

5.880,60

5.961,60

31.804,20

11.635,10

28.361,60

3.525,80

10.038,00

32.133,55

6.576,00

39.981,60

7.500,00

7.200,00

6.120,00

10.260,00

20.865,60

36.383,40

56.850,00

42.000,00

17.250,00

23.670,00

105.069,60

13.764,60

7.950,00

30.317,40

25.002,00

12.718,50

16.185,00

13.680,00

18.851,40

10.639,80

10.238,40

6.961,50

6.150,00

11.880,00

9.138,60

30.056,40

7.200,00

19.954,50

16.380,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

65380090210

65380029739

65380070410

65380100035

65380019789

65380044738

65380004872

65380005044

65380075443

65380104979

65380019276

65380021199

65380113160

65380064348

65380010598

65380105653

65380020548

65380093099

65380088412

65380046246

65380049042

TARANTO

65380027741

BRINDISI

65380097736

65380113020

65380054208

65380062631

65380023047

65380092638

65380044258

65380075781

65380095748

65380062102

65380035470

65380095755

65380008089

65380113715

65380083355

65380030448

65380047319

65380018336

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BARI

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

65380122864

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

161

n.ordine

RZZNTN64M30E227J

TRPNRN64P22E882D

CHLGNN64R01E645O

DLLCLS64R65I467C

MRIRCC64S01E563J

SMMGNN64T02I467D

SCRNTN64T25I119K

MNPNTN65A18E882V

SLZNNG65A30B792M

02372040747

CSCPRN65C44B808L

CPTMCL65C47B808R

NNIGNN65C13E506A

SNSGPP65C26L280Y

VRGGPP65D05I066G

MRNSVR65D26H882B

SPRNLR65E52L049P

PSTMRT65E62B808X

GLNSVT65H02B808S

BCCCSM65L01I467T

VNCMRA65L55L049X

PNNCSM65L59H822P

RMNMHL65M11L049A

SCRMHL65P09L049N

CRDMRA65P54D463H

PGNFNC65R15I119Y

CSCMRS65R56C448S

MDOGNN65S45A514N

CLCMRA65S17E227P

DFNDNC65T54A662B

DPSFNC65T18L294T

CNNSVR66A02H882T

FRSGPP66A09E563J

GSTMGS66B53I018Y

CNTGNN66B15L294K

01302650781

BCCGPP66E30I066R

RLLVTI66H09L711Y

BCCGLM66H27E882S

SCRGTN66L07E882D

CUAA

RIZZOANTONIO

TRIPALDINAZARENO

CHIALA'GIOVANNI

DELL'AGLIOCELSA

MIRIROCCO

SAMMARCOGIOVANNIBATTISTA

SCARAFILEANTONIO

MONOPOLIANTONIO

SOLAZZOANTONIOGIOVANNI

TENUTESANNICOLASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

CUSCELAPIERINA

CAPUTOIMMACOLATA

IANNEGIOVANNI

SANASIGIUSEPPE

VERGARIGIUSEPPE

MARANO'SAVERIO

SPERTIANGELAROSA

PASTOREMARIARITA

GALEANOSALVATORE

BUCCOLIEROCOSIMO

VINCIMARIAchesubentraaD'ORONZOAMEDEO

PENNETTACOSIMA

RAIMONDOMICHELE

SCARDINOMICHELE

CARDEAMARIA

PAGANOFRANCO

CASCIONEMARISA

MODEOGIOVANNA

COLACIMARIO

DIFINODOMENICA

DEPASCALEFRANCO

CANNARILESAVERIO

FRISENDAGIUSEPPE

AGUSTOMARIAGIUSEPPA

CONTEGIOVANNI

AZIENDAAGRICOLAFALCONESASDILANDRISCINAMATILD

BUCCOLIERIGIUSEPPE

ROLLOVITO

BECCIGIROLAMO

SCARDINOGAETANO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE





















BONFRATECOSIMO



















































LANDRISCINAMATILDE







RAPPRESENTANTELEGALE

30/08/1964

22/09/1964

01/10/1964

25/10/1964

01/11/1964

02/12/1964

25/12/1964

18/01/1965

30/01/1965

21/02/1965

04/03/1965

07/03/1965

13/03/1965

26/03/1965

05/04/1965

26/04/1965

12/05/1965

22/05/1965

02/06/1965

01/07/1965

15/07/1965

19/07/1965

11/08/1965

09/09/1965

14/09/1965

15/10/1965

16/10/1965

05/11/1965

17/11/1965

14/12/1965

18/12/1965

02/01/1966

09/01/1966

13/02/1966

15/02/1966

23/02/1966

30/05/1966

09/06/1966

27/06/1966

07/07/1966

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Acollaudo

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

A1C1

A1

B1

B1

A1B1

B1

B1C1

A2

A1

A1

A1B1

A1

B1B2

A2

A2

A2B1

A2

C1

A1

A1B1

A1B1

B1

B1

A1

B1

B1

A2B1

B2

B2

A2

B2

A1B1

A1

B1B2

A1

A1A2

A2

B1

B1

A1B1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

11.673

18.686

7.439

5.541

6.947

6.500

11.832

23.100

11.304

16.452

11.100

7.400

11.572

6.190

3.740

19.300

12.836

4.994

3.400

9.100

20.200

10.414

5.500

6.330

4.200

5.103

15.478

23.500

19.226

5.250

3.994

10.700

5.916

7.545

5.700

33.787

16.614

5.600

8.500

13.400

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina6di9

12.477,40

33.634,80

13.390,20

9.973,80

12.504,60

11.700,00

14.512,20

34.650,00

20.347,20

29.613,60

19.980,00

13.320,00

19.839,60

9.285,00

5.610,00

29.910,00

19.254,00

4.244,90

6.120,00

16.380,00

36.360,00

18.745,20

9.900,00

11.340,00

7.560,00

9.185,40

24.140,00

35.250,00

28.839,00

7.875,00

5.991,00

16.050,00

10.648,80

11.897,10

10.260,00

58.416,60

24.921,00

10.800,00

15.300,00

24.120,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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969

216

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

222

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

974

221

223

972

973

219

220

970

968

215

971

967

214

218

966

217

965

962

213

961

208

209

212

960

207

963

959

206

964

958

205

210

TARANTO

957

204

211

FOGGIA

956

203

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

65380008378

65380032196

65380075435

65380104730

65380109838

65380056880

65380037088

65380106115

65380096118

65380084411

65380020894

65380003874

65380106586

65380042427

65380088867

65380077100

BRINDISI

65380100456

LECCE

65380090434

BRINDISI

LECCE

65380102163

65380077605

BRINDISI

LECCE

65380105802

65380084601

65380072564

65380026750

65380098932

65380036601

65380004468

65380063357

65380046600

65380109713

65380028178

65380095391

65380021249

65380093883

65380036585

65380072291

65380083322

65380110307

65380014780

65380055726

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

954

955

201

65380122781

65380122799

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

202

n.ordine

FNTPMP61R01I066M

DTTNLN61S44E630E

CGNFRZ61S24E563I

RGSMTN61T47E986I

SPRGPP61T09L049R

FVLGPP62B06F604T

PRRPPL62B21H822F

FAIFNN62C23L711A

MSSVLR62D20E563R

STRLRD62E20E882W

STRNTN62E20E882O

DMRCRL62E27I066T

MTTMRF62L61L280Y

LNDMRA62M28E563A

DNZBTS62P10L280T

CRRSNT62P11H822L

04420930754

PLTMCN62S55E563F

BNCRLL62T41E227J

QRTGPP62T01I066S

PMPSVR62T12L049H

GLNGNN63C27E882H

SBTPTR63E01E882G

NSTNTN63H11C448G

PRRMRA63M42E227R

CSTCSM63M25L294S

RSSMRA63P02I962U

TTLPRS63S01E882O

LNDNLC63T52E563L

PNCPTR64C01H882A

SNSMSM64C17D422E

MRNRFL64E17I018P

CLARSO64E60E882B

PPLLGU64E21G131D

CRRNNT64H60E630S

DMGMVN64H69D754K

NVDNTN64L02B506P

FNLFVG64L12E563G

DCTTDR64L28I467U

GRRNGL64M20C448X

CUAA

FUNIATIPOMPEO

D'ETTORREANGELAANNA

CAGNAZZOFABRIZIOCOSIMO

RAGUSOMARTINA

SPERTIGIUSEPPE

FAVALEGIUSEPPE

PERRONEPOMPILIO

FAIFERNANDO

MASSAVALERIO

STRANIERILEONARDO

STRANIERIANTONIO

DEMAUROCARLO

MATTIACCIMARIARAFFAELA

LANDOLFOMARIO

DENUZZOBATTISTAFERNANDO

CARRISISANTO

TENUTAMOSE'S.S.SOCIETA'AGRICOLA

POLITANOMARIACONSOLATA

BIANCOORNELLA

QUARTAGIUSEPPE

POMPAMEASAVERIO

GIULIANOGIOVANNI

SABATELLIPIETRO

NESTOLAANTONIO

PERRONEMARIA

CASTELLUCCICOSIMO

RUSSOMARIO

TATULLOPIETROSANTO

LANDOLFOANNALUCIA

PANICOPIETRO

SANASIMASSIMOANTONIO

MARINOTTIRAFFAELE

CALO'ROSA

PUOPOLOLUIGI

CARROANTONIETTA

DIMAGGIOMARIAVINCENZA

INVIDIAANTONIO

FANULIFLAVIOGIUSEPPE

DECATALDOTEODORO

GUERRIERIANGELO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

































DEGUIDIMARIALUISA















































RAPPRESENTANTELEGALE

01/10/1961

04/11/1961

24/11/1961

07/12/1961

09/12/1961

06/02/1962

21/02/1962

23/03/1962

20/04/1962

20/05/1962

20/05/1962

27/05/1962

21/07/1962

28/08/1962

10/09/1962

11/09/1962

17/10/1962

15/11/1962

01/12/1962

01/12/1962

12/12/1962

27/03/1963

01/05/1963

11/06/1963

02/08/1963

25/08/1963

02/09/1963

01/11/1963

12/12/1963

01/03/1964

17/03/1964

17/05/1964

20/05/1964

21/05/1964

20/06/1964

29/06/1964

02/07/1964

12/07/1964

28/07/1964

20/08/1964

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B2C1

A1A2

B1

A1

A2

A1B1

B2

B2

A1

B1

B1

B1B2

B1

B1

A1A2

A1A2

A2

B2

A1B1

B1

B1

C1

B1

B1

A1B2

A1B2

A2

B2

A2

A2

A2

A2

B2

A2

B1

A2

A2

A2

B1C1

B1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

8.363

6.056

6.482

14.303

13.520

17.698

5.400

7.181

3.007

18.000

4.200

13.566

13.725

4.113

16.096

18.667

41.680

6.428

5.334

4.916

9.100

6.300

4.000

9.216

11.478

8.500

5.701

5.000

4.695

3.019

10.000

6.000

17.800

11.942

6.400

20.153

5.606

7.059

7.914

3.069

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)
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8.613,30

10.659,90

11.667,60

25.745,40

20.280,00

31.856,40

8.100,00

10.771,50

5.412,60

32.400,00

7.560,00

23.368,80

24.705,00

7.403,40

26.212,80

31.473,60

62.520,00

9.642,00

9.601,20

8.848,80

16.380,00

5.355,00

7.200,00

16.588,80

28.892,70

13.380,00

8.551,50

7.500,00

7.042,50

4.528,50

15.000,00

9.000,00

26.700,00

17.913,00

11.520,00

30.229,50

8.409,00

10.588,50

11.383,80

5.524,20

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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43721

1029

1030

1031

1032

1033

278

279

280

1028

275

276

1027

274

277

1025

1026

1024

271

272

1023

273

1022

270

1019

266

269

1018

265

1020

1017

264

1021

1016

263

267

1015

262

268

1014

1007

254

1013

1006

253

261

1005

252

260

1004

251

1012

1003

250

259

1002

249

1011

1001

248

1010

1000

247

258

999

246

257

998

245

1008

997

244

1009

996

243

255

995

256

994

242

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

65380098122

65380069826

65380043466

65380036742

65380018989

65380059017

65380027634

65380029630

65380112816

65380081631

65380027824

65380058704

65380089709

65380031255

65380062540

65380093925

65380080450

65380114283

65380078611

65380077985

65380023872

65380106123

65380085707

65380061088

65380098841

65380010267

65380040397

65380095078

65380066509

65380012743

65380053507

65380030414

65380056385

65380005143

65380076052

65380031727

65380090004

65380047699

65380095466

65380031206

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

241

n.ordine

CNSSVT59M24E563C

DNZGTN59P16L049Y

PRCPTR59R31I066E

TRPPQL59S03E630A

DLLMRN59S54D761Z

RMNCLD59T11E563M

CRBGNN60A58B180H

BTRFMN60C50B180V

DPSMRP60C51L294Y

SNSGPP60C14D422G

PRRSVT60C22E882I

CGNNSP60C26E563I

GRRGPP60D16E227A

LTRGPP60H08L294K

FRLCSM60L01H882O

CRCFNC60L02D643D

CLCSRG60L15C978F

CVASVT60M08D422P

MRRCMM60R09E882Z

MCRSRG60R29F109C

DMGCSM60S49H090A

REXRNN60S64E563D

SLVLRC60T01L049Q

02270060748

RCHSVT61A01I018Q

SNTGPP61A01I018F

CVLCSM61A09L049B

MCRGPP61A20I018X

ZNZGNN61A22I018V

RSSMMM61A62I467S

DSNBRM61B10I467U

RLNMSM61B10I930W

MMBTDR61B16B180L

SNTNTN61C27E995K

ZZIGUO61C30C448G

MRNGNN61E02D463T

RCCGPP61E25H882O

FNLNTN61L31E563T

RCHGPP61M28I018F

DQRGTN61P17E630U

CUAA

IACONISISALVATORE

DANZOAGOSTINO

PURICELLAPIETRO

TRIPALDIPASQUALEANTONIO

DELLACORTEMARINA

ROMANOCLAUDIO

CARBONEGIOVANNA

BOTRUGNOFILOMENA

DEPASCALEMARIAPIA

SANASIGIUSEPPESALVATORE

PERRUCCISALVATORE

CAGNAZZOENIOGIUSEPPE

GUERRIERIGIUSEPPE

LATORREGIUSEPPE

FARILLACOSIMO

CURCIFRANCESCO

CALCAGNILESERGIO

CAVASALVATORE

MORRONECOSIMOMARINO

MACRI'SERGIO

DIMAGGIOCOSIMA

REROSANNA

SELVAGGIALBERICO

SOC.COOP.AGRICOLARINASCITADELSALENTO

ROCHIRASALVATORE

SANTOROGIUSEPPE

CAVALLOCOSIMO

MACRIPO'GIUSEPPE

ZANZARELLAGIOVANNI

ROSSETTIMARIAIMMACOLATA

DESANTISABRAMO

ORLANDIMASSIMO

MEMBOLATEODORO

SANTOROANTONIO

IAZZIUGO

MARINO'GIOVANNI

RICCHIUTIGIUSEPPE

FANULIANTONIO

ROCHIRAGIUSEPPE

DEQUARTOGAETANO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE















































SCHIENAGIUSEPPE

































RAPPRESENTANTELEGALE

24/08/1959

16/09/1959

31/10/1959

03/11/1959

14/11/1959

11/12/1959

18/01/1960

10/03/1960

11/03/1960

14/03/1960

22/03/1960

26/03/1960

16/04/1960

08/06/1960

01/07/1960

02/07/1960

15/07/1960

08/08/1960

09/10/1960

29/10/1960

09/11/1960

24/11/1960

01/12/1960

21/12/1960

01/01/1961

01/01/1961

09/01/1961

20/01/1961

22/01/1961

22/01/1961

10/02/1961

10/02/1961

16/02/1961

27/03/1961

30/03/1961

02/05/1961

25/05/1961

31/07/1961

28/08/1961

17/09/1961

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Acollaudo

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

A2

A2

B1B2

B1

B1

B1B2

B1

B1

A1

B1

B1

A1

B1

A1A2

A1B1

A2

A1B1

A2

B1B2

B1B2

A2

B1B2

A1

A1

B1

A2

A1A2

A1B1

B1

B1

B1

B1

C1

A2B1

B1

A1

A1

A2

B2

A1B2

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

7.892

8.200

4.672

6.600

7.200

3.820

8.300

7.300

6.400

10.702

5.600

9.973

5.897

7.400

12.000

7.500

24.192

5.000

7.700

6.600

6.700

6.674

7.800

14.097

4.677

27.500

45.931

6.800

5.173

13.294

4.000

7.700

13.935

22.616

10.167

8.500

9.745

8.200

4.944

15.150

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina8di9

11.838,00

12.300,00

7.869,60

11.880,00

12.960,00

6.576,00

14.940,00

13.140,00

11.520,00

19.263,60

10.080,00

17.951,40

10.614,60

12.390,00

21.600,00

11.250,00

43.545,60

7.500,00

11.940,00

11.013,30

10.050,00

11.062,80

14.040,00

25.374,00

8.418,60

41.250,00

79.525,80

12.240,00

9.311,40

23.929,20

7.200,00

13.860,00

11.844,75

36.748,80

18.300,60

15.300,00

17.541,00

12.300,00

7.416,00

23.910,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)

43722
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1060

1061

308

1051

298

1059

1050

297

307

1049

296

306

1048

295

1058

1047

294

1057

1046

293

305

1045

292

304

1044

291

1056

1043

290

1055

1042

289

303

1041

288

302

1040

287

1054

1039

286

301

1038

285

1052

1037

284

1053

1036

283

299

1035

300

1034

282

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

65380056781

65380037609

65380047756

65380092950

65380046733

65380007537

65380096498

65380033814

65380025398

65380061344

65380046626

65380056112

65380010846

65380076573

65380010051

65380008444

65380108855

65380007578

65380104870

65380091515

65380069586

65380109218

65380018039

65380096241

65380031610
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21 luglio
2017, n. 1119
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - Modifica dello schema di Accordo di finanziamento, approvato con D.G.R. n. 981 del 20/06/2017,
redatto ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, da sottoscriversi tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.
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. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente.
Premesso che:
con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso
l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
Con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale
2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle maggiori
entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e i
criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato
i Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6,
3.8, 4.2;
Con Deliberazione n. 1176 del 29/07/2016 la Giunta Regionale ha conferito gli incarichi di Dirigenti di
Sezione;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a
valere, tra le altre Azioni, anche sulla Azione 4.2 ed ha autorizzato il Responsabile della Azione 4.2, ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
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titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
Con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da attivare
nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare una ulteriore
variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del
D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione 3.8;
Con DGR n. 545 dell’11.04.2017, la Giunta Regionale ha preso atto del “Patto per lo Sviluppo della Puglia”
sottoscritto il 10 Settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia,
oltre all’elenco degli Interventi la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni Competenti
per Azioni del Patto, e in particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico e Produttivo”, le
Azioni “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate alla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
Con la succitata DGR, inoltre, si è provveduto ad apportare una variazione al Bilancio di Previsione 20172019, a fronte di maggiori entrate a valere su FSC 2014-2020, ed a istituire nuovi capitoli di spesa FSC 20142020, per assicurare gli opportuni stanziamenti in Bilancio.
Visto altresì:
il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 dell’8/6/2007;
il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
la Legge Regionale del 14/10/2008 n. 31. recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale;
il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
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;
Il 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;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
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di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’Il settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del
23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014
del 17.06.2014 e s.m.i.;
La relazione dell’Autorità di Gestione in merito alla verifica dei requisiti, di cui all’Art. 7, commi 1 e 2 del
Regolamento delegato (UE) 480/2014, in capo alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A. ed alla congruità
ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n.50/2016 di quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei
compiti da affidare con la presente delibera, recante n. 2503 del 7 giugno 2017 e acquisita agli atti della
Sezione competitività nonché la valutazione specifica, sulla proposta di Puglia Sviluppo, agli atti della Sezione
Competitività;
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 Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
Che con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
Considerato che:
che con DGR n. 981 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo ed ha preso atto
dello schema di Accordo di finanziamento redatto ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e ss.mm.ii. della Commissione, da sottoscriversi tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.;
Ravvisata la necessità di procedere con la modifica del testo dell’accordo di finanziamento, al punto 3.6
lett. d), sostituendo l’attuale formulazione:
“la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di gestione e vigilanza mentre l’AdG e l’AdA eserciteranno
i poteri di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in
particolare agli strumenti finanziari” con
“la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e controllo sull’impiego delle risorse pubbliche
previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli
strumenti finanziari”;
Atteso che la modifica proposta riguarda aspetti non sostanziali e che pertanto rientra tra le competenze
delegate dalla Giunta regionale alla dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, nella
medesima D.G.R. n. 981 del 20/06/2017.
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VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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.
La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingerio
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di approvare la modifica del punto 3.6 lett. d) dell'Accordo di Finanziamento sostituendo l'attuale formulazione:
"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di gestione e vigilanza mentre l'AdG e l'AdA eserciteranno i
poteri di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in
particolare agli strumenti finanziari" con
"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e controllo sull'impiego ,delle risorse pubbliche
previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli
strumenti finanziari";
• di approvare l'Allegato 1 che riporta il testo dello schema di accordo di finanziamento aggiornato con le
modifiche innanzi citate;
• 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 alla Segreteria
della Giunta Regionale ed a Puglia Sviluppo.
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.
La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21 luglio
2017, n. 1120
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: ICOS SPORTING CLUB S.r.l..
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 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente 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;
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, 87/21112 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 0705/2015;
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 12.07.2017 prot. n. 6955/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 14.07.2017
prot. n. AOO_158/5504, 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 ICOS SPORTING CLUB
S.r.l. — Codice Progetto: JZV7JI1, 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;
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• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente ICOS
SPORTING CLUB S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi € 1.897.000,00
per Attivi Materiali con agevolazione massima concedibile pari ad €. 853.650,00.
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.
Rilevato altresì che:
• effettuato il tentativo di accesso al Registro Nazionale degli Aiuti, è risultato tecnicamente impossibile acquisire le informazioni previste dall'art. 5 del D.M. del 22 dicembre 2016 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
• in data 14.07.2017, inoltre, il MiSE ha reso noto sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti che "[...] gli
adempimenti di consultazione e registrazione imposti dal predetto art. 52 (Legge 24 dicembre 2012 n.
234 e ss.mm.ii.) possono costituire condizione legale per l'adozione dei provvedimenti di concessione e/o
erogazione degli aiuti solo nel momento in cui il Registro sia divenuto pienamente operativo, quindi in corrispondenza dell'entrata in vigore del Regolamento [...]";
• ad oggi il suddetto Regolamento non risulta ancora pubblicato;
Ravvisata la necessità di:
• prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 12.07.2017 prot. n.
6955/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
• ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente ICOS SPORTING CLUB S.r.l. — Codice Progetto:
JZV7J11 - 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.
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.
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 12.07.2017
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prot. n. 6955/U ed acquisita agli atti In data 14.07.2017 prot. n. AOO_158/5504, 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 ICOS SPORTING CLUB S.r.l. – Codice Progetto: JZV7JI1 – 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
ICOS SPORTING CLUB S.r.l. — Codice Progetto: JZV7JI1 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di
concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del
30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;
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 ICOS SPORTING CLUB S.r.l.
• alla Segreteriato 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.
Gianni Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 25 luglio
2017, n. 1150
P.O. FESR 2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Determinazione n. 797/2015 e s.m.i.
– Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
HEVOLUS S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-111.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. 1gs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii";
Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto "Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi";

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
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nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;

-

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d
“Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese
ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”;

VISTO CHE:
- con nota del 05/07/2017 prot. n. 6713/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 06/07/2017
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prot. n. AOO_158/5294, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente HEVOLUS S.r.l. — Codice Progetto: OH4JBL3, così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente HEVOLUS S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili
per complessivi C 1.671.951,54=, di cui:
• € 421.671,54 per Attivi Materiali,
• € 100.000,00 per Servizi di Consulenza in Programmi di Internazionalizzazione e Marketing,
• € 70.000,00 per E-Business,
• € 930.280,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti,
• € 150.000,00 per Innovazione,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 1.018.903,84;
- l'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 05/07/2017 prot. n.
6713/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente HEVOLUS S.r.l. — Codice Progetto:
OH4JBL3 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 05/07/2017 prot.
n. 6713/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 06/07/2017 prot. n. AOO_158/5294, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla veri-
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fica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente HEVOLUS S.r.l. – Codice Progetto: OH4JBL3 -, così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente HEVOLUS S.r.l. — Codice Progetto: OH4JBL3 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa HEVOLUS S.r.l.;
- al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi – Corso Sidney Sonnino n. 177 – Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 25 luglio
2017, n. 1151
P.O. FESR 2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Determinazione n. 797/2015 e s.m.i.
– Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente: DE
DONNO S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 – Azioni Assi I-III. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto "Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi";
PREMESSO CHE:
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
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CONSIDERATO CHE:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d
“Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;

- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese
ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”;
VISTO CHE:
- con nota del 07/07/2017 prot. n. 6762/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 17/07/2017
prot. n. AOO_158/5556, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
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formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente DE DONNO S.r.l. — Codice Progetto: RLFTA54, così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente DE DONNO S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili
per complessivi € 2.009.020,00=, di cui:
• € 467.300,00 per Attivi Materiali,
• € 12.000,00 per Partecipazione a fiere,
• € 1.529.720,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di fattibilità tecnica, con agevolazione massima concedibile pari ad € 1.286.677,00;
- l'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 07/07/2017 prot. n.
6762/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente DE DONNO S.r.l. — Codice Progetto: RLFTA54 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 07/07/2017 prot.
n. 6762/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 17/07/2017 prot. n. A00_158/5556, 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 DE DONNO S.r.l. – Codice Progetto: RIFTA54 –, così come previsto
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dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere, ai sensi dell’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente DE DONNO S.r.l. – Codice Progetto: RLFTA54 – alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa DE DONNO S.r.l.;
- al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 25 luglio
2017, n. 1152
P.O. FESR 2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Determinazione n. 797/2015 e s.m.i. –
Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente: C.I.B.
Industry S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di
Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 – Azioni Assi Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”;
PREMESSO CHE:
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di
interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli
interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
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CONSIDERATO CHE:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d
“Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”;

VISTO CHE:
- con nota del 18/07/2017 prot. n. 7187/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 19/07/2017
prot. n. AOO_158/5616, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata
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dal Soggetto proponente C.I.B. Industry S.r.l. — Codice Progetto: PYRV5T2, così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente C.I.B. Industry S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi C 11.026.891,70=, di cui:
- € 9.993.957,95 per Attivi Materiali,
- € 1.032.933,75 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 5.041.844,22;
- l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITA DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 18/07/2017 prot. n.
7187/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente C.I.B. Industry S.r.l. — Codice Progetto: PYRV5T2 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 18/07/2017 prot.
n. 7187/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 19/07/2017 prot. n. A00_158/5616, 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 C.I.B. Industry S.r.l. — Codice Progetto: PYRV5T2 -, così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
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- di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente C.I.B. Industry S.r.l. — Codice Progetto: PYRV5T2 - alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa C.I.B. Industry S.r.l.;
- al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177— Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 31 luglio 2017, n. 1241
P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.1- “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” – Attuazione Deliberazioni della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 e del 28.07.2017, n. 1254
- Approvazione Avviso pubblico, schema di domanda e relativi allegati.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Visti:
- Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- 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 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

Premessi:
il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato
dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C209/1
del 23 luglio 2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
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.
il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’Il settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e, in particolare, l’art. 1 che
disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
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- la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi
- regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del
trattato CE;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20.08.2014;
- il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012,
n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1;
- il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del
23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137
del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale
2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che
adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
- la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 4.2;
- la DGR n. 477 del 28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 20172019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui
anche l’Azione 3.8;
Considerato che:
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, all’interno dell’Asse prioritario III: “Competitività delle piccole e medie imprese”, è stata individuata l’Azione 3.8 recante “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di
finanza innovativo”, che persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito della PMI e dei professionisti;
- Con deliberazione della Giunta regionale del 27.06.2017, n. 1028 la Regione Puglia ha espresso l’indirizzo
all’approvazione di un avviso pubblico con le caratteristiche riportate in parte motiva della predetta deliberazione, stanziando la somma di € 60.000.000 a copertura ed approvando, altresì, lo schema di accordo di
finanziamento (allegato I alla deliberazione) e relativi allegati: Allegato A — “Valutazione ex onte”; Allegato
B — “Piano aziendale dello Strumento finanziario”; Allegato C — “Descrizione dello strumento finanziario”;
Allegato D -”Modelli per il controllo dello strumento Fondo Rischi”;
- Con successiva Deliberazione del 28.07.2017, n. 1254 la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione inserendo nell’accordo di finanziamento, e quindi tra i beneficiari dell’emanando avviso, anche i
professionisti in quanto equiparati alle PMI;
Rilevato che:
- È, pertanto, possibile procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, dello schema di domanda e dei rela-
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tivi allegati;
VERIFICA Al SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Garanzie di 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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 193/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Adempimenti contabili ai sensi della d. Igs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
“Si dichiara che la presente deliberazione 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 aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
La prenotazione di spesa è stata effettuata con la DGR del 27.06.2017, n. 1028; l’assunzione della
obbligazione giuridicamente vincolante è rinviata all’atto di approvazione degli esiti della procedura ad
evidenza pubblica e le liquidazioni agli atti successivi.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l’Avviso pubblico “per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a
favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie”, allegato 1 alla presente Determinazione e parte integrante della stessa, con allegati l’Accordo di finanziamento, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione del 27.06.2017, n. 1028 e successiva modifica del 28.07.2017, n. 1254 e gli
allegati di quest’ultimo: Allegato A – “Valutazione ex ante”; Allegato B – “Piano aziendale dello Strumento
finanziario”; Allegato C – “Descrizione dello strumento finanziario”; Allegato D -”Modelli per il controllo
dello strumento Fondo Rischi” in considerazione del fatto che gli allegati B e D dovranno essere prodotti,
debitamente valorizzati, in sede di domanda, unitamente agli altri allegati al presente atto;
- di approvare lo schema di domanda “per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore
di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie” allegato I alla presente Determinazione unitamente agli allegati allo schema di domanda l/a, 1/b, A, B e C, parti integranti della presente determinazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale www.sistenna.puglia.it, sul sito istituzionale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ E RICERCA
DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 luglio 2017, n. 272
POR Puglia FESR-FSE 2014 –2020. Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 – Sostituzione componenti della Commissione Tecnica di Valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e ss.mm.
ii.;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:

-

-

Visti altresì:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
– FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 (PO);
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.;
la DGR n. 24 del 24/01/2017 che approva le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di in-
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carichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”.

-

-

-

-

-

Accertato che:
il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e
6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei
diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività
territoriale;
il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi
produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 13/12/2016 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
Con delibera n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
con una copertura finanziaria pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR FESR FSE
Puglia 2014-2020 (PO);
con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 13/03/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato che:

- lo schema di Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2017” approvato con DGR n. 315/2017 al co. 1 dell’art. 8
“Procedura di selezione e valutazione delle domande” ha previsto che “la selezione delle domande viene
effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV), nominata da Dirigente della Sezione Economia della Cultura, che vi partecipa in qualità
di presidente e composta, inoltre, da un dipendente della Sezione Economia della Cultura e da tre esperti
del settore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche,
coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario verbalizzante”;
- il testo dell’Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 57/2017 ha confermato quanto previsto
all’art. 8 co. 1 dello schema approvato con DGR n. 315/2017;
- Il Dirigente della Sezione, in qualità di Presidente della CTV, con nota prot. n. 1690 del 05/04/2017 ha richiesto alla Fondazione Apulia Film Commission, ai sensi dell’art. 8 c. 2 dell’Avviso, di procedere all’invio di
una rosa di esperti del settore audiovisivo nel campo dell’area produzione, area finanziamenti e area story
editor;
- Con nota prot. n. 1146/17/U del 03/05/2017 la Fondazione Apulia Film Commission ha trasmesso la rosa
degli esperti e, con successive comunicazioni, i curricula degli stessi;
- Verificata la disponibilità degli esperti, si è provveduto a trasmettere le dichiarazioni sulla insussistenza dalle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al comma 3 art. 12 della DGR n. 24 del 24/01/2017;

43980

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

- Con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, è stata nominata la
CTV dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- Tra la data di adozione dell’atto e la data di pubblicazione sul BURP è stata verificata, sulla base delle dichiarazioni pervenute, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità da parte di tutti i componenti della CTV;
- In data 19/07/2017 è pervenuta la comunicazione di rinuncia all’incarico da parte di Graziella Bildesheim,
nominata componente della CTV in qualità di esperta “area finanziamenti”;
- Nella stessa data è pervenuta la comunicazione di rinuncia all’incarico da parte di Doriana Leondeff, nominata componente della CTV in qualità di esperta “area story editor”;
- La Fondazione Apulia Film Commission, considerate le rinunce pervenute, con nota prot. n. 2181/17/U del
19/07/2017, ha trasmesso un’ulteriore rosa di esperti disponibili ad accettare l’incarico e, con successive
comunicazioni, inviato i curricula degli stessi;
- Si è quindi valutata prioritaria la competenza di Bruno Zambardino per l’area finanziamenti e Luca Bandirali
per l’area story editor e richiesta la compilazione delle dichiarazioni sulla insussistenza dalle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al comma 3 art. 12 della DGR n. 24 del 24/01/2017;
- La Fondazione Apulia Film Commission, con PEC del 26/07/2017, ha confermato la disponibilità di Bruno
Zambardino e Luca Bandirali alla nomina e allegando le dichiarazioni degli esperti individuati sulla insussistenza dalle cause di inconferibilità ed incompatibilità debitamente compilate;
Tutto ciò premesso e considerato si intende procedere alla sostituzione di Graziella Bildesheim, esperta
della CTV per l’area finanziamenti, e Doriana Leondeff, esperta della CTV per l’area story editor, individuando:
- Bruno Zambardino, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
- Luca Bandirali, esperto area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
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Per i motivi indicati in narrativa:
- di approvare e fare propria la relazione del RUP che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto della rinuncia espressa a proseguire nei lavori della commissione tecnica di valutazione
istituita in data 29/05/2017 da parte di
• Graziella Bildesheim, nominata componente della CTV in qualità di esperta “area finanziamenti”
• Doriana Leondeff, nominata componente della CTV in qualità di esperta “area story editor
- di nominare quali membri della Commissione tecnica di valutazione:
• Bruno Zambardino in qualità di esperto per l’area finanziamenti
• Luca Bandirali in qualità di esperto per l’area story editor;
- di confermare gli altri componenti della CTV dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 così come indicati
nell’atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017;
- di dare atto che la CTV ha il compito di valutare l’idoneità di merito dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi
dell’art. 8 co. 8 e ss. dell’Avviso e di compilare le relative graduatorie, che con successivi provvedimenti della
Sezione Economia della Cultura saranno rese pubbliche;
- di dare atto che nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque cessazione degli
incarichi assegnati con il presente atto, verrà data tempestiva comunicazione agli organi politici competenti
provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali;
- di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia e dei dipendenti
della Fondazione Apulia Film Commission alla suddetta commissione si deve intendere ratione officii.

-

Il presente provvedimento:
è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti di questa Sezione;
diventa esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BURP;
sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza degli atti;
sarà notificato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Puglia 2014-2020;
sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
nella pagina dedicata all’Avviso;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 luglio 2017, n. 995
Avviso “DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV
anno – Tecnico di IeFP)”: A.D. n.864 del 21/10/2016, BURP. n.129/2016, prorogato con A.D. n.1114 del
19/12/2016, BURP n.147/2016 e rettificato con A.D. n. 1138 del 22/12/2016, BURP n.149/2016: proroga
consegna documentazione paragrafo J) dell’avviso.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 10/11/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 129, l’atto dirigenziale n. 864 del 21/08/2016 “Avviso
pubblico DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno
– Tecnico di IeFP)”– ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA”, prorogato con A.D. n. 1114 del 19/12/2016,
BURP n. 147/2016 e rettificato con A.D. n. 1138 del 22/1272016, BURP n. 149/2016.
Con A.D. n. 830 del 28/06/2017, pubblicato sul BURP n. 82/2017 sono state pubblicate le graduatorie dei
progetti pervenuti in esito al succitato avviso.
Il paragrafo J) OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE dell’Avviso “DipProf/2016” recita che la documentazione per la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, deve essere presentata entro e non oltre 30
giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, vale a dire entro il
12 agosto 2017.
Considerato il periodo di sospensione delle attività per le ferie estive, a seguito di richieste verbali da parte
delle istituzioni formative assegnatarie delle attività, con il presente atto si proroga la consegna della documentazione di cui al succitato paragrafo J) OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE dell’Avviso, al 15 settembre 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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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• di prorogare la consegna della documentazione di cui al succitato paragrafo J) OBBLIGHI DEL SOGGETTO
ATTUATORE dell’Avviso, al 15 settembre 2017.
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
17 luglio 2017, n. 502
Del. G.R. n. 1152 del l’11 luglio 2017. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all’Assegno di cura e indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini dell’ammissione a
beneficio.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la I.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla
predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e
l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PRESO ATTO dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 3 agosto 2016, ai sensi
dell'art.3, del soprarichiamato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo Nazionale delle Non
Autosufficienze, annualità 2016, le Regioni assegnatarie del FNA 2016 devono utilizzare le suddette
risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per
interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'articolo
3, lettere da a) a i).
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PRESO ATTO degli esiti dei confronti con tutte le Associazioni Regionali per le Disabilità più rappresentative
che compongono il Tavolo Regionale per la Disabilità, come riportato nella "Sintesi dei lavori della riunione
del 6 luglio 2017", come notificata a mezzo mail a tutti i rappresentanti designati delle stesse associazioni in
data 11 luglio 2017.
PRESO ATTO degli esiti del confronto con i responsabili amministrativi di tutte le ASL del SSR pugliese in
merito alle modalità attuative dell'Assegno di cura con riferimento all'iter istruttorio e alle funzionalità delle
UVM per l'accertamento della gravissima disabilità e non autosufficienza.
CONSIDERATO CHE:
- con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza;
- con Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a revocare gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo
adottati per la disciplina dell'Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, confermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (pubblicata sul BURP in
data 14 luglio 2017);
- con la medesima Del. G.R. n. 1152/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali
per l'implementazione della nuova misura di Assegno di cura introdotta in Puglia a partire dal luglio 2017,
in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del
Ministero della Salute, disponendo più specificamente:
a. di approvare l'introduzione nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza la misura denominata "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza, che
si configura come trasferimento economico incondizionato, e non soggetto a rendicontazione analitica
da parte dei nuclei familiari degli utenti beneficiari;
b. di approvare l’Allegato A alla stessa DGR n. 1152/2017, che riporta gli indirizzi per la disciplina del nuovo
Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
c. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la approvazione di apposito
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno di cura,
nonchè la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma www.
sistema.puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura;
d. di approvare che le ASL dispongano con decorrenza immediata in tutti i Distretti sociosanitari affinchè
le Unità di Valutazione Multidimensionale operino nel pieno rispetto di quanto disposto con Del. G.R. n.
691/2011 e applichino le scale di valutazione di cui all’Allegato 1 al Decreto FNA 2016, come peraltro già
comunicato dalla struttura regionale dal 7 marzo 2017; dette scale non superano bensì integrano ovvero
supportano la compilazione della Scheda S.VA.M.A;
e. di approvare che siano ammissibili al beneficio dell’Assegno di cura, a far data dalla pubblicazione della
presente deliberazione sul BURP, le persone in condizione di gravissima disabilità, che rispettino seguenti requisiti:
• beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti
ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in
Al1.3)
• almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett.a), b), c), d), e), f),
g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016;
f. di approvare che la disciplina del nuovo Assegno di cura abbia validità e trovi applicazione nella prima
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annualità, che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP (14 luglio 2017),
e con continuità nelle annualità successive, fatto salvo l’intervento di sostanziali modifiche apportate dal
Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale;
g. di determinare che al finanziamento dell’Assegno di Cura per la I annualità, concorrano risorse complessive per Euro 30.000.000,00;
h. di determinare che al finanziamento dell’Assegno di Cura per le annualità successive siano destinate per
l’annualità di competenza 2017 le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al Cap.
785000, in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in
misura non inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060.
Tanto premesso e considerato - visti gli esiti dei confronti richiamati in premessa, e considerate le
funzionalità informatiche a disposizione del sistema regionale per rendere efficiente e fruibile con semplicità
dalle famiglie e dagli operatori l’intera procedura di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse
per e pervenire ai provvedimenti di ammissione definitiva del beneficio - si provvede con il presente atto
dirigenziale ad approvare l’Avviso pubblico unico regionale per la presentazione delle domande di accesso
all’Assegno di cura, come riportato in Allegato A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con
il relativo format di domanda (all. 1 all’Avviso pubblico) che costituisce il riferimento per l’impostazione delle
schermate sull’apposita piattaforma informatica dedicata agli Assegni di cura, realizzata da Innovapuglia SpA,
sul portale www.sistema.puglia.it e accessibile direttamente dal link http://www.sistema.puglia.it/portal/
page/portaI/SolidarietaSociaIe/ASCURA2017 .
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 Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
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2. di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande e per la concessione del beneficio
economico denominato Assegno di cura, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con
propria DGR n. 1152/2017;
3. di stabilire che le ASL pugliesi sono amministrazioni titolari dei procedimenti istruttori e dei dispositivi di
pagamento, con lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie per la ammissione definitiva al beneficio, che svolgono con il supporto della piattaforma informatica dedicata alla gestione dematerializzata
della misura;
4. di stabilire che, ai fini della istanza di ammissione al beneficio economico Assegno di cura, i cittadini aventi
i requisiti minimi di accesso dovranno utilizzare il fac-simile sub-allegato e parte integrante dell’Avviso qui
approvato;
5. di stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la prima finestra temporale di accesso
decorrono dalle ore 12,00 del 1 settembre 2017 e scadono alle ore 12,00 del 2 ottobre 2017 e che le domande possano essere compilate ed inviate esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica, a
pena di esclusione, accessibile direttamente dal link
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017.
6. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate oltre l’Allegato A sarà:
• Trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
• Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
• Pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet http://
trasparenza.regione.puglia.it nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.161 del
22/02/2008;
• Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 luglio 2017, n. 85
DD. 73/2017 di proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012, della DD n. 85 del 22 dicembre 2016, in favore della Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, di
Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
SE di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
Errata Corrige.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Premesso che:
alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, con Determinazione
Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
- rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
- SE di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
- collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 26 giugno 2017 è stata concessa proroga di mesi dodici del termine di inizio lavori indicando
erroneamente la data del 03.09.2019 invece del 03.09.2018.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di correggere la data di proroga del termine d’inizio lavori concessa ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, per il giorno 03.09.2018 invece del
03.09.2019 come erroneamente riportano nella DD. 73/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
- Di correggere la data di proroga del termine di inizio lavori, concessa ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, per il giorno 03.09.2018 invece del 03.09.2019 come erroneamente riportano nella DD.
73/2017.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 2 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Cerignola
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 luglio 2017, n. 86
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo
Specifico: RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” - Avviso
pubblico di selezione interventi. – Attuazione protocollo ITACA 2017 e adozione nuovo listino prezzi OO.PP.
– PROROGA.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
Visto:
- la Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro, è stato pubblicato l’avviso
pubblico di selezione interventi.
- la Deliberazione n. 1147 del 11.07.2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017, con cui la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 13/2008, il “Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici non
Residenziali”.
- la DGR n. 905 del 07.06.2017 la Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento dell’ Elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche ai sensi del disposto contenuto nell’art. 13 della L.R. 11 maggio 2001 n. 13 e
ss. mm e ii.
- la Deliberazione della G.R. n. 471 del 28.03.2017;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
Visto, altresì:
- il D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- il D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827dell’8/6/2007;
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- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- la Legge Regionale del 14.10.2008 n. 31 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale”;
- D.P.R. 02.04.2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n.
192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il D.M. del 26.6.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
- il D.Lgs. 3.3.2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Legge 3.8.2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- D.M. del 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
Considerato che:
- Con Decisione C (2015) 5854 del 13/8/2015 la Commissione Europea veniva approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
- che in data 11/3/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 approvava la metodologia e i
criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.(UE) n. 1303/2013 di cui la Giunta
Regionale prendeva atto con deliberazione n. 582 del 26/4/2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7/6/2016 venivano individuati i Responsabili delle Azioni
del POR individuando, per quanto riguarda le Azioni 4.1 e 4.3, il Responsabile nel dirigente pro-tempore
della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV: “Energia sostenibile e qualità della vita”, è individuata, in particolare, l’Azione 4.1: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, che
persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento promossi dalla
Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il
livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi potranno combinare
la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi;
- L’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017, prevede all’art. 6 comma 3,
come requisito di ammissibilità il raggiungimento della prestazione ambientale secondo il protocollo ITACA
non inferiore a 2, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2581
con cui sono è stato approvato l “Elenco dei parametri, derivanti da quelli del protocollo ITACA Puglia, per
gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale
e delle prestazioni energetiche nell’ambito del PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d’intervento 2.4 - Azione
2.4.1”, successivamente, rettificata dell’allegato della stessa con deliberazione 22 novembre 2011, n. 2561,
al fine di disciplinare le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi per la realizzazione
di interventi su edifici pubblici esistenti, destinati a funzioni diverse da quelle residenziali, caratterizzati da
una qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale, nonché dalla minimizzazione dei
consumi di energia e delle risorse ambientali;
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GARANZIE ALLA RISERVATEZZA:
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i:
“Si dichiara che la presente deliberazione 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 aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”,
ritenuto di dover provvedere in merito e, per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte
integrante del presente dispositivo:
DETERMINA
• di adottare le previsioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 11.07.2017, per tutte
le istanze in itinere a valere sull’Avviso Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici”;
• di adottare le previsioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 07.06.2017 in ordine al
nuovo aggiornamento elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche ai sensi del disposto contenuto
nell’art. 13 della L.R. 11 maggio 2001 n. 13 e ss. mm e ii. per tutte le istanze in itinere a valere sull’Avviso
Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
• di considerare accettate le istanze di candidatura già completate alla data di pubblicazione della presente
Determinazione Dirigenziale, fatte salve eventuali necessità di integrazione da presentare, alla luce delle
nuove disposizioni, in fase successiva.
• di prorogare il termine per il deposito delle istanze alle ore 24.00 del 21 ottobre 2017, al fine di permettere
l’adeguamento delle istanze al livello di prestazione 2 o superiori del protocollo ITACA 2017 di cui alla DGR
1147/2017 nonché al fine di adeguare le tariffe al nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche 2017 di cui
alla DGR 905 del 07.06.2017, applicate all’avviso pubblico di selezione interventi di cui alla D.D. n. 40 del
02.05.2017;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
• che i criteri di presentazione sono esclusivamente telematici secondo la procedura disponibile sul sito istituzionale www.sistema.puglia.it, previo accreditamento, secondo le modalità previste dalla Sezione bandi
in corso alla voce ”Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”.
• sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore dello Sviluppo Economico e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali
ing. Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 luglio 2017, n. 846
CIG in deroga 2012/F293 Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito di richiesta di riesame delle istanze.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
• Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro e successive modificazioni;
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
• Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge 23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);
• Visto l’art.1 , commi da 29 a 34, legge 13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);
• Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11;
• Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• Visto il verbale di accordo 23.04.2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni;
• Visti gli atti dirigenziali n. 84 del 13.03.2013 e n. 418 del 09.07.2014 con cui sono state respinte le richieste di Cig in deroga relative alla società Ecosolution srl in ragione della mancanza del requisito soggettivo
(par.3.3 del verbale di accordo del 23.04.2012);
• Vista l’ istanza di riesame trasmessa dall’ impresa in data 29.08.2014 a seguito di pubblicazione dell’ A.D. di
mancata ammissione al trattamento;
• Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo della precitata istanza di riesame, e rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga;
• Preso atto della nota ministeriale n. 21846 del 11.06.2014 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - ha fissato improrogabilmente
al 15.07.2014 il termine ultimo per procedere alle autorizzazioni degli ammortizzatori sociali in deroga di
competenza 2012;
• Rilevato che, con le note n. prot. AOO_060/13840 del 28.11.2016 e n. prot. AOO_060/4162 del 30.03.2017
indirizzate alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione) l’Amministrazione Regionale ha segnalato al Ministero la presenza agli atti, tra le altre, di istanze dell’impresa Ecosolution srl relative all’annualità 2012 definite positivamente in sede di riesame successivamente al 15.07.2014
e dunque non autorizzabili in ragione del termine prescritto per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori, rimanendo in attesa di riscontro in ordine alla indicazione della fonte finanziarie a cui imputare le
risorse necessarie, in sede di adozione dell’atto dirigenziale di autorizzazione;
• Considerato che con nota prot. n. 10085 del 23.06.2017 (prot. arrivo n. AOO_060/0008202), il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ha riscontrato la predetta richiesta invitando la Regione Puglia a procedere
alla autorizzazione dei trattamenti in deroga a chiusura delle situazioni ancora in sospeso riferite all’anno
2012 attraverso l’utilizzo delle risorse individuate dal decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014,
limitatamente alle somme rimanenti;
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• Verificato che, alla luce della predetta nota Ministeriale, occorre procedere ad autorizzare le istanze che
sono risultate accoglibili.
• Dato atto che la concreta fruizione del beneficio di cui trattasi è subordinata all’esito positivo degli ulteriori
controlli di competenza Inps.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n .118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, nei limiti del periodo, delle ore, del numero di
lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto;
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo
al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 480 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 4.704,00;
4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui
al D.I. n. 83117 del 16.07.2014 precedentemente riportato;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
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7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 luglio 2017, n.1020
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale (Servizi di Base) - Società
DASEP P.I. : 02230460749 sede via F.lli Rosselli Fasano (Br).
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state
avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
Con A.D. n.299 del 30.03.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Società DASEP
P.I.: 02230460749 sede via F.lli Rosselli Fasano (Br) nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi di “base” e del servizio specialistico “migranti”.
Con Pec acquisita al protocollo della Sezione in data 6/7/2017 Prot, 8876 la Società ha comunicato la
rinuncia all’incarico di esperto junior della risorsa Sibilio Francesco e la sua sostituzione con altra risorsa
individuata.
In data 21/07/2017 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento della sostituzione della risorsa umana.
(cfr. verbale n. 56/17)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione dell’Esperto Junior Sibilio
Francesco con la risorsa Cavaliere Daniela e contestualmente si conferma il possesso dei requisiti richiesti
per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra
richiamato.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la sostituzione del dott. Sibilio Francesco con la dott.ssa Cavaliere Daniela come Esperto junior in ragione del Verbale del Nucleo n. 56/17;
- di confermare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per iscrizione nell’albo regionale
dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” della Società
DASEP P.I. : 02230460749 sede via F.lli Rosselli Fasano (Br)
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 luglio 2017, n. 1021
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Chiusura procedimento per rinuncia - FORMAMENTIS SOC.COOP C.F. 04009110653 sede ubicata in Bari
via Aulisio n. 59/61 per i servizi di BASE e i servizi specialistici “Donne”,”Invalidi”, “Migranti”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
b) La FORMAMENTIS SOC.COOP , in data 03/04/2017, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e servizi specialistici “Donne” “Invalidi””Migranti” per la sede ubicata in Bari via Aulisio n. 59/61;
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 09.06.3017 (cfr verb.n. 44/17), esaminata l’istanza, ha ritenuto la
stessa non conforme alle prescrizioni dell’Avviso per tutte le sedi sia per i servizi di “Base” che per i servizi
specialistici “Donne” “Invalidi””Migranti”.
In esito al precitato verbale, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. del 22 giugno 2017, ha dato
atto delle risultanze istruttorie del Nucleo comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della candidatura,
dando come termine il 22-06-2017 per le eventuali controdeduzioni.
Nei termini prescritti per la presentazione delle richiamate controdeduzioni( pec assunta al prot. 8874 del
6/7/2017) l’Organismo ha comunicato la rinuncia alla candidatura.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende concludere il procedimento relativo alla
candidatura proposta per l’Accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi di “Base”e per i
servizi Specialistici “Migranti”, “Donne “, “Disabili”,dando atto che per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia in
ragione del verbale del Nucleo di valutazione (cfr verbale n.56/17).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di concludere il procedimento relativo alla candidatura proposta per l’Accreditamento all’erogazione dei
servizi al lavoro per i servizi di “Base”e per i servizi specialistici “Migranti”, “Donne “, “Disabili”, dando atto
che per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 luglio 2017, n. 1028
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale (Servizi di Base) e Tutor
individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Donne”- “Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Migranti” e Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Disabili” - Consorzio
Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. P.I. : 07806650722 sede di Bari (BA) - VIA CALEFATI 245.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
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per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state
avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
Con A.D. 370 del 27.09.2016 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Consorzio Mestieri Puglia
Soc. Coop. Soc. P.I. : 07806650722 sede di Bari (BA) - VIA CALEFATI 245 nell’ elenco regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi di “base” e del servizio specialistico “donne”, “disabili”e“migranti”.
Con Pec acquisita al protocollo della Sezione in data 13/7/2017 Prot, 9318 il Consorzio ha comunicato la
sostituzione all’incarico di esperto junior e Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Donne”,
“Disabili”e“Migranti” e della dott.ssa Bonante Girolama e la sua sostituzione con altra risorsa individuata.
In data 21/07/2017 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento della sostituzione della risorsa umana.
(cfr. verbale n. 56/17)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione esperto junior e Tutor
individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Donne”- “Tutor individuale per i servizi di inserimento
lavorativo “Migranti” e Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Disabili” della dott.ssa
Bonante Girolama con la risorsa Bonvino Angela e contestualmente si conferma il possesso dei requisiti
richiesti per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la sostituzione della dott.ssa Bonante Girolama con la dott.ssa Bonvino Angela come sostituzione esperto junior e Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Donne”- “Tutor individuale per i servizi di inserimento lavorativo “Migranti” e Tutor individuale per i servizi di inserimento
lavorativo “Disabili” in ragione del Verbale del Nucleo n. 56/17;
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- di confermare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per iscrizione nell’albo regionale
dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti” e
“Disabili” - Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. P.I. : 07806650722 sede di Bari (BA) - VIA CALEFATI
245
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 luglio 2017, n. 1029
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 27.07.2016 e il 04.05.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd.
Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
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chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS
ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 27.07.2016 ed il 04.05.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 128.700,00 (euro centoventottomilasettecento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione del tirocinante
Maggio Luca, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in
relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare,
per quanto riguarda il tirocinante Maggio Luca viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative
svolte nel secondo mese, in quanto risultano titolari di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
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trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 128.700,00 (euro centoventottomilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK




>>'dK

E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ϭ

sz'<ϵ

Ϯ

ϰtϭ/WϰϬ

ϯ

yϲWϴDϯϰ

ϰ

ϴϯϭϲhϴϭ

ϱ

'dY&ϱ

ϲ
ϳ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

&ŝŶĞ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

DEd^DEϴϲDϲϵϰϮϰ

/ŶŝǌŝŽ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

D/Edd/

^/DKE

&ZZ/'E/

EdKE/K

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

&ZZEdEϵϰ>ϬϵϲϲϮz

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

^Kh>zDE

,^zDϵϮϭϱϯϰϯD

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲʹ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

/,/Kh
EZ/h>K

K^/DK

EZ^DϵϳϮϰϰϮϰW

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

/K^d

s/EEK

^sEϵϳϭϮϰϮϰZ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

&ϬdD<Ϯϲ

D&&/

&/>/WWK

D&&&WWϵϱDϮϴϮϮϱK

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

:ϮYϱDϳϯ

E>>/

&ZE^K

E>>&EϵϬ>ϭϳϲϲϮ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϴ

^ϳϳϴϮϳ

'Z/&

KZDK^/DKE

'Z&Z^DϵϮWϮϭ,ϵϮϲ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵ

ϯWEϳϯϲ

^^EK

^/DKE

^^^DEϵϭDϳϬϲϲϮ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬ

ϰ'Zϲϱ/ϯ

DZZ

E/

DZZEϴϵϱϯ>ϰϭϵz

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭ

sd>^'YϮ

WK>

^/>s/

W>K^>sϵϰϲϭ/ϭϭϵ'

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϮ

Ϯϯdϳ:Ϯ

'>/EK

ZK^

'>EZ^ϴϱWϮϭ>ϬϰϵW

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

ϰϲW&Kϯ

&ZEK

&ZE^

&ZE&EϵϰDϰϲϰϮϰ&

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰ

ϴϳtϳϬ

'hZZ/ZK

&ZE^

'ZZ&EϵϬϲϳ>ϰϭϴ

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱ

Wϱϰh>Wϳ

'Eh>K

E/>

'EE>ϵϲWϭϴϭϴϬY

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲ

/ϯY&sϵ

'>>h/

ZD/E

'>>DEϴϵ>Ϭϭ&ϳϴϰ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳ

ϲEϮ

ΖZE'>K

&ZE^K

Z&EϵϯWϮϮ>Ϭϰϵy

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϴ

ϲyYtsDϯ

/Es/^K

>/^dd

Es^>dϴϲ^ϰϯ>ϬϰϵD

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϵ

yϰ<:Yϳϱ

D''/K

>h

D''>hϵϲ>ϬϮϴϲϮK

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϬ

ϯy>WzKϯ

sZK

Z&&>

sZZ&>ϵϮZϬϲ>ϭϬϵ^

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭ

ϮϱϯZϱϴ

EdZKE

^d&E/

Ed^&Eϵϰ>ϲϳ&ϯϳϲ'

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

WsϮ>ϯϮ

DZ^/'>/K

EZ/

DZ^EZϴϵϱϳϴϱϭ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭ
;ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ
ϭ
;ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯ

DW&/ϳ

Z>dd

^KE/

Z>^EKϵϱ^ϱϬ&ϳϴϰ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϳϬϬϬϲ

Ϯϰ

<tEϳϲϮ

K>W/EdK

s>Ed/E

>WsEdϵϴϰϵϴϵϯE

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

ϭ,&yϯϭ

ZE

'/E>h

ZE'>ϵϱ>ϮϮ&ϯϳϲY

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

&t,ϰϮsϲ

DE'/h>>K

^ZE

DE'^ZEϵϮDϱϴ>ϰϭϵ<

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳ

ϴ,sϯDϰ

'Zs/E

DddK

'ZsDddϵϱϮϭ,ϵϮϲ&

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳͿ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϴ

ϲϰZ/ϱϰ

/E/Zh^K

>h/

E>ϵϱZϲϬ>Ϭϰϵ'

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

'/ϬϮϳϭϬ

/DWZ/>

,/Z

DWZ,ZϵϳWϱϲ>Ϭϰϵ:

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϵϱy/Yhϭ

^WK^/dK

>^^/K

^W^>^^ϵϬZϮϲ>Ϭϰϵ,

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϭ

,ϵEd>ϯ

^/E/

^EE>dϵϮϳϬ&ϮϲϮ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϮ

ϱdz,Eϯ

&K

E/K>dd
E/>
DhZK

ϭ
;ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

&DZϵϰϮϱϲϲϮ/

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϯ

Dzϱzhϰ

Z//

'/E>h

Z'>ϵϰZϮϮϲϲϮW

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϰ

ϭyϴϴ<ϳϳ

WE^/E/

>ZdK

WE^>ZdϵϮWϭϱϲϲϮ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϱ

dZϯϰϯ

'h'>/>D/

'/KsEE/

''>'EEϵϯWϬϮϲϲϮ^

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϲ

stϮ'<DϮ

>KK/K>K

E/>

>E>ϴϵZϬϰ&ϯϳϲh

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϳ

^YZKϰ,ϱ

Z/E/

D/,>

ZED,>ϵϰ^ϬϮϴϵϯz

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϴ

ϴd<^ϵϴ

Kh>/>z

^zKE

>^zEϵϴ,ϯϬϯϮϵh

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϵ

ϳ,z>Yϴϳ

'/KsEE/

Z/d

'sZd/ϵϭϱϭϱϬϲt

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

Yϵϳϭ

D/E/,/>>K

>^^EZ

DE>^EϵϭZϰϯϮϬϱ&

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

Zϴ&Wϰϭ

W>D

W>d>DϴϲdϬϮϳϭϲD

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

ϵEϱZϲϱϲ

W//>K

dd/>/KDZ/
^/DKE
&Z/

W&ZϵϮϳϭ>ϰϭϵ:

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

ϳϲϴϱhdϬ

>>/EK

Z/^dK&KZK

>>^dϴϵϯϭϱϭϰ:

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϰ

Kϵ<:t/ϰ

//

EE

EEϵϮϲϴϱϬϴ'

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϱ

,ytWϳyϵ

EKZ

EdKE>>

EZEE>ϵϮϳϬ&ϭϱϮs

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϲ

z/ϳ/ϰ

^E/K

D>E/

^ED>EϵϬ^ϱϭϭϭϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϳ

ϱsϮsϰϴ



DhZK

DZϴϴϭϯϴϭϱ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

D^ϲsϵ

'/'Ed

&ZE^K

''E&EϵϱZϮϮϭϯϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϵ

s'Ϯsϳ

/E/Zh^K

E/>

EE>ϴϴϭϬϴϴϮd

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϬ

dϵYϰ

>KE

W/dZK

>EWdZϵϳϬϴϴϴϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

:Dhhϵhϰ

&K>>/ZK

E/K

&>>Eϵϱdϭϲϲϰϯ'

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϲϱϵϳ>Ϯ

Z'EK

E/>

Z'E>ϵϴϭϰ,ϵϮϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

hD:h,Ϯ

>>dd/Z/

WK>K

>>W>ϵϳDϬϰϵϴϯy

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

Dϭ'ϴ

EZ>>/

^ZE

EZ^ZEϵϮ^ϰϵ,Ϭϵϲd

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

yEϭ<ϯsϰ

>>'Zdd

Z/^d/E

>>'^dϴϴdϰϭ>ϭϬϵ<

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

hϱdWZKϰ

&/KZ>>

E/>

&Z>E>ϵϬ>ϲϭϲϲϵ>

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

zYYWϲϳ

K>/DW/K

EdKE/K

>DWEdEϵϬϮϵϭϴϬ^

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

ϮϴZϴ>:ϳ

,/Z/dd/

'Z/>

,Z'Z>ϵϰ>ϭϱϴϲϮZ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

z::^:ϭ

/sEK^

E/>K

sEE>ϵϭ^ϭϮϲϰϯs

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϳEZϯhtϯ

>/

DZd/EK

>DdEϵϵ,ϬϮϵϴϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

&ϵKZ'ϯ

KddKK

s>Z/

dds>Zϵϱ,ϲϳϰϮϰK

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

ϱyϳh'ϴ

D^dZK^/D/E/

/ZE

D^dZE/ϵϯϱϱϭϯϰt

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϯ

YddϭWWϮ

DKEdZ>

^d&EK

DEd^&EϵϲWϮϱϲϰϯ,

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

>sϱϮ<ϵϱ

K>/s/Z/

s>Z/

>sZs>Zϵϳϱϰϵϴϯ'

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

hZ&sDϯϬ

W/,/ZZ/

dZE

W,dEϵϭWϮϳ>ϬϰϵK

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

ϱϴdsϵϭϲ

^EKE

'/KZ'/

^E'Z'ϵϲϳϬ&ϴϰϮ,

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

,s<Kϳϱ

/dKZ

'Z/>

'Z>ϵϯϭϰϭϴϬ<

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ϬZ&DϰϮ

^>s/

DZ/ZK^Z/

^>sDZ^ϵϳdϲϮ>Ϭϰϵ&

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

Kϲsdz/Ϯ

^&KZ

'/h^WW

^&Z'WWϴϴϭϳϵϴϲZ

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

ϯϴEϲ:sϵ

DhZZK

&ZE^K

DZZ&EϵϰZϬϵϭϯϲK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

YK&Yϭ

'K:E/

:

':E:ϴϳ>ϲϳϭϬϬ:

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϵYhdDϰϵ

>KZh^^K

ZK^^E

>Z^Z^EϵϳZϱϲϮϴϱ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

ϴtϵZϯϯ

/EK/

>/s/E

E/>sEϵϲ^ϲϮϳϲϭd

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

DϯY:ϭ

W>h^K

&Z/

W>^&ZϵϬϲϯ>ϰϭϵE

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϵy:t'sϳ

/DK>&dd

>^^/K

D>>^^ϵϳϬϯ>ϯϮϴZ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

:ϵs^dϯ

ZE'>K

E/,K>^

ZEE,>ϬϬWϭϱϰϱϭK

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

ϵϵ<<ϮϮ

D^dZE'>K

>/^W/

D^d>^Wϵϵdϰϭϲϰϯ:

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

:yϯϵ^zϳ

^/>W/

DZd/E

^>DdEϵϳZϲϴϵϳϱ&

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

:ϴWZϳ

dd/^/EE/

>Z

d>ZϵϮϰϰ>ϭϬϵ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

h&^sϭϰϳ

^d>>E

>h/^

^d>^hϵϴϱϰϵϴϲY

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϴϭ

Z'E<ϯyϯ

WKdE

DZ/

WdEDZϵϳWϰϱϱϬϴZ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϴϮ

h<ttϲ

^/Z/K>

DZ/EE

^ZDEEϴϴϱϱ>ϭϭϯt

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

yt,<Kϴϴ

DZ^>>

^/>sEK

DZ^^sEϵϴ>ϭϬϴϲϮ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

ϱ&ϯZ>ϴϰ

'/ZKE

D/K>

'ZED>ϵϲϰϵϱϭϰ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

Ϯ:>WDϱ

^/

E/>

^E>ϵϳZϭϯ>ϯϮϴ'

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϴϲZϳ'Yϲ

DZK

DZK

DZDZϵϬϭϯϲϲϵ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

yD>thϭϰ

DWE>>

EdKE/K

DWEdEϴϳ>Ϭϳ>ϬϰϵK

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ϯϬ,ϭϲϯ

^K>K/

>^^/

^>>^^ϵϯϲϳ>ϰϭϵ^

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

dϯWϵϱϰ

EZ>>

E'>Z/d

EZE>Zϵϭϰϯ,ϵϴϱ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

t:zz&>ϰ

&/K

>h/^E

&>^EϴϵDϲϭ>ϭϬϵ<

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϭ

/>'yϲϳ

DKZ/'>/

sZKE/

DZ'sEϴϳϰϳϲϰϯE

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϮ

KZ'Ϯ<ϲ

DhZEdKE/K

EKD/

DZEEDKϵϱ>ϲϮϲϰϯK

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

W/'ϵy/ϵ

dK

EZ

EZϵϲϮϮϭϴϬ>

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϵϰ

ϯyK>ϭϲϭ

WZKsEEK

&ZE^

WZs&EϴϵDϱϭϴϴϯW

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϵϱ

>ϯ,ϴϳϭ

</

EDh>

<ED>ϵϳ>ϬϭϮϰϵ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϱzϳϭϭ

KE^/'>/K

D/>>

E^>>ϵϮDϱϵ&Ϯϴϰ>

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

>K<:hYϯ

s>Ed

'/h>/

s>E'>/ϵϰϱϱϭϴϬZ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

dyYEϵ

^DZZK

EdKE/K

^DZEdEϵϲϭϰ&ϯϳϲK

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

ϰWyϱyzϮ

/E^>d

EdKE/K

E^>EdEϴϳ^ϮϵϲϰϯY

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

<ϵϵssϲ

dZEd/EK

'/h^WW

dZE'WWϵϰϭϯϲϰϯY

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

ϰ&ys^Ϭ

KZEd

EE>/^

ZEE>^ϴϲDϱϴϮϮϱ<

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

dϲ'ϰ^:ϭ

DE&Z/

EZ

DE&EZϴϵϯϭ&ϬϮϳ/

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

ϯϲ^Z^ϲ

d>K

'/h>/

d>'>/ϵϯ>ϰϲϵϯϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

&ϲhhϲ

Dd/,,/

&ZE^K

Dd&EϵϰϭϮϲϮϱ&

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

YYϲϲϲϰ

Zh^^K

<s/E

Z^^<sEϵϰ>ϭϵϴϬϭW

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

ϱshϮ

W>D/^EK

E'>K

W>DE'>ϵϳdϮϵ&ϵϭϱh

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ZKϭϰϳ,ϳ

>DZ

'/h^/E

>DZ'^EϵϲWϱϰϵϴϯ,

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

hϱ/Ϭϲ

WE

s/

WEsϴϳϬϰϲϲϵ,

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


;ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϵ

ϱyϱ/ddϰ

Zhd/

>^^EZ

Zd>^EϴϲdϲϰϴϲϮZ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϭϬ

KY<ϰhϭ

>>hy

DEh>

>>yDE>ϵϲ>ϮϰϲϲϮs

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϯ>tϯϯϭ

>/

>^^EZ

>/>^EϵϬϰϯϵϳϴK

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

ϴKϬϲ

Z/^K^dKDK

/sKE

Z^sE/ϵϲϰϯϭϮϳ<

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

W/<KϱDϯ

&/KZ>>

DZ/EdKE/dd

&Z>DEdϴϵϳϬ>ϭϬϵ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϱdϲEϲϰ

WE^E

s/

WE^sϵϮDϭϭϭϴϬ^

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

,^:Kϲϴ

/W/ZZK

,Z/^d/E

WZZ^ϵϱϭϰϬϰϴy

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

Y&W<ϱϭϭ

>s

EE>h/

>sE>ϴϵDϱϰ>ϰϭϵD

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

,DthWϭϮ

>E^

>KEZK

>E>ZϵϬϬϭ,ϵϮϲK

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

ϯϲ:,tϵϰ

^EdKZK

'/

^Ed'/ϵϴϰϭ/ϭϭϵK

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

YϭZWϰ

^>sdKZ

>^d/EK

^>s^dϵϱϬϲ>Ϭϰϵd

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϮϰDϭϱ

>WEE

s/dK

>WEsd/ϵϬ,ϭϮϮϴϱt

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

ϰ&D^<ϱ

^WK^/dK

D/>/

^W^D>ϴϵ>ϲϲ&ϬϱϮz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

ϰϭϰϴKWϱ

WW/

'/KDK

WW'DϵϲϭϬ&ϴϰϮE

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

Ϯy/,W>ϲ

/E/EK

s>Z/K

EEs>ZϵϰϮϳϴϱϭ&

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

zϯ^:ϯϵ

Zdd

KDE/K

ZEϵϮϮϵϭϯϲE

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

ϯϴ&ϭϵ/ϯ

dd

DhZ//K

dDZϴϵ,Ϭϯϭϯϲ/

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

ϴϲ^tϴ

WKdE

D/Z/E

WdEDZEϵϳϲϬϱϬϲE

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

zYϴZEϰ

/WdK

E/>

WdE>ϴϵϮϱ,ϵϮϲy

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

ϳss/Ϭ

'/KZ'/K

&ZE^K

'Z'&Eϵϱϭϴ>ϭϬϵ&

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

DϭY'ϳϳ

>KZh^^K

DZ/

>Z^DZϵϱDϰϯϭϯϰ^

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϭϴϮZyϭϵ

DZ,^

EdKE/K

DZEdEϴϵϮϴϭϴϬ:

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

sϰ/s>ϳ

EKE/Z

EEϵϰϬϮ>ϭϬϵh

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

ϴϱ:sdϯ

K>,/

EhE/K
K^D/EK
D/,/

>D,ϵϰϬϳϰϳϱZ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

Ϭ^'sϯ

/sZ>>

D/>/K

sZD>ϵϲϬϮϵϴϲ&

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϰ

>Ϯ

&/>/Z/

Kd>>Ks>Ed/EK

&>Zd>sϵϮϮϬϭϭϮD

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϯϱ

/ϯEd<ϭϲ

D/,dd/

'/h^WW

D'WWϵϮ^Ϭϰ>ϭϬϵs

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

Y,hϮt>ϰ

W/EK

D/ZDEh>

WEDDEϵϲZϰϵϴϴϯ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

^/z&ϭ

^/D/E

>/>/

^D>>/ϴϵϰϳ>ϳϴϭ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

W&Zϵϲϴ

Zh^^K

Ddd/>h/'/

Z^^Dd>ϵϯϮϰϵϯϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

ϲϬtϳϱ

^/Ks>>/

&ZE^K

^&EϴϴDϮϲϲϲϮ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

Y/Yϴ<ϭ

DZEK

ZK^^>>

DZZ^>ϵϬdϱϵ&ϴϰϮ<

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

/Yϰd>Kϯ

>KΖ

&ZE^K

>&EϴϵWϬϲϱϬϲ^

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϮZhd&ϱϱ

&ZZZ

EhE/W/

&ZZEWϵϱ^ϱϰ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

K,ϯϴϯϴ

/Z/

'/E&ZEK

Z'&ZϵϲWϬϮϮϴϱ:

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

Wϴt:/ϲ

dd/^d

Ddd/E/dK

ddDdϵϯ^ϮϯϳϭϲD

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

YEϱϱ

s^dK

ZKK

s^dZϵϰ^Ϯϭ&ϮϴϬh

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

z^><Wzϭ

KE&Zd

/>Z/

E&>Z/ϵϲϱϳ/ϭϭϵ:

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

ϴyZ^,<ϲ

WhdK

>KZE

Wd>EϵϬϱϳϲϭϵs

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

zϵDz<Ϯ

W/&/K

E/>

W&E>ϵϳϬϴϴϵϯE

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϵ'ϴKϰϵ

DE',/^/

DZd

DE'DZdϵϯϳϬϵϳϱ:

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

ϵϱ^<ϭϰ

s>EEK

^Ed

s>E^Edϴϵ,ϱϵϵϳϱ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

sds&<ϯ

^,/dK

>/>

^,>>ϵϳϲϲϵϳϴ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

ϰyϰ:ϴ

Z^/E/

ZD/E

Z^DEϵϲdϭϲϴϴϯ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

<ϲDD:ϰ

>KE

'/h^WW

>E'WWϵϱ^Ϭϰ>ϰϭϵ:

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϱϰ

h'/hEϴ

/^KK

ZDEK

^ZEϴϴϮϴϱϬϲd

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϱϱ

,'tϭϰZϬ

Z^/

/>Z/Z/d

Z>ZdϵϬ>ϲϭϲϲϮh

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϱϲ

ϴ/dZϵϴ

^>>

&Z/

^>&Zϴϴ^ϲϱϱϬϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

Ϭϱϳszϭ

KEd^d

DZ/EdKE/

EdDEdϴϴdϰϴϱϬϲ^

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

'ϰ:tYhϴ

^KZZEK

DZ/>E

^ZD>EϵϬϰϴϴϱϭ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

',ϰh/ϰ

&Z'EK>/

Z/<

&Z'Z<ϵϯϱϱϭϴϬ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϯsKϴzϯ

E'ZK

&Z/

E'Z&ZϵϮDϲϳ/ϱϰϵ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

ϯhY/Kϳ

DWE/>

D/,>

DWD,>ϵϬDϭϲ>ϯϮϴz

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

:/:Y^zϱ

/dZE/

^sZ/K

dZ^sZϵϳϬϵϲϰϯ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

ZϮYϳ

^dZ>/,/K

ZK^^>>

^dZZ^>ϵϱϲϱϮϴϱh

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

:z<<Eϯ

'DD

D>E/

'DDD>Eϵϰ>ϱϱϭϯϯ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

YhE^h/ϵ

^/^dK

^d>>

^^d^>>ϵϱϰϲϲϲϮy

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

<ϭD>ϴϴ

&Ed/E

DZ/K

&EdDZϵϯϮϳϭϯϲz

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

ϴϯhϰϴϮ

D^^

DKE/

D^^DEϵϰϰϴ>ϭϬϵE

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

sϮdϯϱϴ

EdKE

^^/

EdE^^ϵϭϲϮϯϯϬ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

&>h:ϲϲ

'/>/Zd/

EEDZ/

'>EDZϴϳDϱϮ,Ϭϵϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

<WϴϳEϳ

KEK

>Z

EK>Zϵϳ>ϲϭ'ϳϱϭ:

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϴ/ϵϭϯ

WhdK

DZ/E

WDZEϵϭϱϱϴϭϱ'

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

ϴsϬhEϴ

Ζ>

^/EK

>^EϵϲϭϴϲϲϮ^

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

sϭ/>'ϵ

WK>/,/K

Z>Kdd

W>>dϵϲDϰϲ&ϵϭϱ^

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

:ϲd:ϴ

Ddh>>/

E'>/

Dd>E>ϴϴWϰϴ,ϬϵϲW

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

ϯ>>Eϰdϰ

K^dhE/

>KZ/^

^dE>Z^ϵϰdϬϮ&ϯϳϲ<

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

stϴ

'/KsE

E/>

'sEE>ϴϳϬϳ/ϭϭϵY

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

Ϯ&<zϬ

ZZ/

'/E>h

ZZ'>ϵϰϯϬϮϴϱs

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

sZYWsϲ

'h/

>hZ

'h>ZϵϬϰϰ,ϵϮϲ:

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ZttyKZϴ

>KDZ/

>d//

>D>dϵϵWϱϳϲϭϵ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

:E^yϰϱ

/Z/Ζ

K^/DK

Z^Dϵϱ^ϭϬϭϴϬ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

/ϰϯzϴ

DZ/EK

EE>hZ

DZEE>ZϵϬϳϬϲϰϯt

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

ϵ:ϴsϲ

^ZEK

/ZE

^ZZE/ϵϯWϲϵ>ϰϭϵY

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ϲ&,sD<ϲ

E/EZK

^/DKE

EE^DEϵϬ>ϲϰ>ϬϰϵD

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

:Eϭ&ϭ

D/^K

s>Ed/E

D^sEdϵϬϰϲϲϲϮh

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

:'z'>ϱ

/^Z/

>/^dd

^Z>dϵϬϰϮ/ϭϭϵ:

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

h<ϭtYϲϭ

>KDhZEK

s/d/E

>DZsdEϵϱDϲϴϮϮϱ&

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ϱtϰdϲ

EE^

>h/E

EE^>EϵϱϱϬϬϰϴ,

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

&&z'ϱ

^DZZK

DZ/E'>

^DZDE'ϴϵϲϲϴϭϱ,

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

sDϴϱ'ϲ

^>/EEK

'/KsEE/W/K

^>E'EEϵϮdϮϮϳϭϲ,

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

EϮϱ&Eϭϵ

/Z>>/

>KEKZ

Z>EZϵϳDϱϵϳϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

d'ϵzϱ/ϲ

/K

ZKZdK

ZZdϵϰϮϵϭϯϲz

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

ZhϯY<Wϯ

K>K'E/E/

DZ/'/KsEE

>'D'sϵϬDϲϳ>ϬϰϵZ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϲϮtϳ:ϯ

Z/EK

E/K>

ZE>ϵϰϲϵϲϲϮ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

ϳϵK^ϮYϴ

'E,/

sZKE/EE

'EsEϵϭ^ϱϬϲϲϮD

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

^DZdstϱ

>hWK>/

/>Z/

>W>>Z/ϵϲ,ϰϭϮϮϱK

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

ϳy<Kϰϳϰ

EZ/EK

D^^/DK

EZD^DϴϵWϬϳϲϲϮ>

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

ϭϯϬDϰWϭ

ZK^^/

&Z//

Z^^&ZϴϳdϰϳϲϲϮ,

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

>Ϯh//ϯϱ

Z//

'/h>/E

Z'>Eϴϵϱϱ,Ϭϵϲ'

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

dϮϬ:ϱϯ

KZ&EK

Z&&>

Z&EZ&>ϵϳϭϯϭϴϬY

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

ϵϲ^E<WϮ

Z'EEK

ZK^/E

Z'Z^EϵϭϰϳϬϰϴY

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

DyϮ'ϴϳ

DE^/

KEdd

DE^dϵϯ^ϲϰϮϴϱY

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϬϮ

ϯYYdYsϴ

'Z/EK

^/DKE

'Z^DEϵϬ^ϱϭϲϰϯW

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϬϯ

Wϲsϵ

'DDZZKd

Z>

'DDZ>ϵϰϲϳϮϴϱd

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϰ

y'ϭ,ϱϱ

Z/

EEDZ/

EDZϵϯZϲϲϭϴϬ>

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

^ϵ,'>ϭϬ

WZ,/EEE

'/h^WW/E

WZ'WWϴϳWϲϱϭϴϬ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

ϱh<^ϳ:ϯ

ZDE/K

'/h^z

ZDE'^zϵϴϱϴϮϮϱ'

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

>sy>Kϯ

'ZE

ZK^^>>

'ZEZ^>ϵϳZϳϬ&ϱϯϳ^

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϯϴDsϵ

^>/E/

Z/<

^>Z<ϵϭdϱϮ/ϭϭϵE

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϴssYϳϵ

^/EK

'/h^WW

^E'WWϵϮ^ϮϬϲϲϵ,

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

WKϴd<Ϭ

W/^E/

>h/

W^E>hϵϭϲϯϲϭϵ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

Ϯ/^ϯϳϴ

W/ZEK

KEdK

WZEdϵϮDϮϳϮϮϱ&

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

ϴϯ>:ϳ

&ZE^K

>^^EZK

&Z>^EϵϳϮϳϲϲϮ'

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

ϳϰYϯϭ

dZDZ

s>Ed/E

dZDsEdϴϴ,ϲϲ/ϭϭϵt

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

EYϰ'&:ϰ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 luglio 2017, n. 1030
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 15.06.2016 e il 14.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la
quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa
sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle
certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
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SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.06.2016 ed il 14.06.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 32.550,00 (euro trentaduemilacinquecentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piat-
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taforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità
di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il
Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e
l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale
del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 32.550,00 (euro trentaduemilacinquecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
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BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 luglio 2017, n. 1031
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 23.05.2016 ed il 28.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attua-
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zione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
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- in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 23.05.2016 ed il 28.06.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 76.500,00 (euro settantaseimilacinquecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione dei tirocinanti
Merlusca Nicoleta Loredana e Inno Rosangela, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Merlusca Nicoleta Loredana e Inno
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Rosangela viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto
risultano titolari di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità
di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il
Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e
l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale
del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 76.500,00 (euro settantaseimilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
l presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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&Zh>K

DZ/EE

&Z>DEEϵϳϰϴϵϴϯs

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

/ϱϴz/,Ϯ

Wh>

'/h^WW

W>'WWϴϲϭϱ&ϭϱϮd

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

tϯ:hWϯ

^,/ZEK

^ZE

^,^ZEϴϳϱϲϮϬϱ:

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

tdy,ϰ/ϰ

^/DKE

DZ/E/K>dd

^DDEϵϰϱϬ>ϯϮϴ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϳϵztϵ,ϰ

^dZ//

&ZE^

^dZ&Eϴϴϱϰ&ϭϱϮd

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

Ϭ&<Ϭϴ

>Ks

/E/

>sEϴϳ>ϱϲ,Ϭϵϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

Ϭ<ϱyK:ϳ

>KE

,/Z

>E,Zϵϱϰϳ,ϬϵϲD

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

ϳϭ'ϲϮ

KZd>>

EZ/K

ZdEZϵϵϬϰϮϴϱ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

<'D<:ϰϯ

/dK

ZKZdK

dZZdϴϰZϯϭ,Ϭϵϲ&

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

ϳK<<Wsϲ

W>>'Z/E/

&ZE^

W>>&Eϵϱϰϵϴϴϯ:

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

'Edϲϲ

Wh'>/^

W^Yh>

W'>WY>ϵϳϬϲϮϮϯ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

ϰϰϵ^'ϲ

DZhZ/

DZ>>

DZD>ϴϵϰϭ>ϭϬϵ,

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

ϭϳ:ϭϲϰ

DKEd>KΖ

EdKE>>

DEdEE>ϵϮϰϴ,Ϭϵϲ>

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

z/Wϴϱ

>ZdK

>ZdK

>Zd>ZdϵϯϮϭϭϯϲh

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

'ZK>dKϳ

>&KEK

EE>E

>&EE>EϴϴWϱϬ>Ϯϳϯs

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

dEϴ,yϰ

ZK>>K

DZ/

Z>>DZϵϬϲϲ&ϭϱϮ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϯ

hϳ&>ϲϰϴ

dK^EK

D/EK

d^DEϵϮϬϳϭϴϬ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

zϳϱ'ϴ

DdZ

DZ/

DdZDZϵϰ,ϲϳ>ϯϮϴE

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

tZzhzϱϯ

sZD/'>/K

EdKE/

sZDEdEϵϱ^ϲϴ>Ϭϰϵ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϭ>ϰZϮ

DE>K

EZ

DE>EZϵϳϭϴϲϰϯd

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

^ϱ>ϳϵϵ

s/E/dKZ/K

'/KsEE/

sE'EEϵϯϮϲϲϰϯ,

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

',KWDϯ

/DKh'EK

^sZ/K

D^sZϵϯdϬϰ>ϯϮϴ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

ϮzzKϬ

EEK,/K

&ZE^WK>

EE&EϴϴϱϯϴϵϯK

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

WEϴϭϱϰ

Z'EK

'Z/E

Z'E'EϴϳϰϳϮϴϱ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

,ϭy<sϭ

Ζ'K^d/EK

dZ/E

'^ZEϴϵϲϮϲϲϮY

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϱ/'Eϯ

EEZ/>

s/EEK

EEsEϵϳZϮϳϵϴϲz

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

>ϯϱsYDϮ

/WWK>/dK

&ZE^

WW>&Eϴϵϱϯϭϯϯs

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

,Ez>/ϱ

DZZ

&ZE^K

DZZ&Eϵϭϭϰϴϭϱ:

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

ϵWttϱ

EhK>^

dZ^

EdZ^ϵϱϲϳϮϮϱ:

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

ϳϯ/d/ϳ

>sEd

DZ/dZ^

>sEDdZϵϬϲϱ,ϳϵϯs

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

,WdhϬϯ

/DhZK

ZK^>/E

DZZ>Eϴϴ,ϲϭ/ϯϯϬ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

Kϵϳ^ϴ

&KZ>K

Z/

&Z>Zϵϲ^ϲϵ>Ϭϰϵ,

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϯ'd,zϮ

,/WW

ZZ

,WZϵϮ^ϰϯϲϭϵE

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϱϲ>zyϯϮ

Zh/EK

^>sdKZ

ZE^sdϵϱ,ϯϬϲϭϵ&

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

yydϳEϱ

W

>KZEK

W>EϴϳϯϬϲϰϯ^

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

ϲEh,,ϭ

/Z^

DZ/W/EE

DWEϴϴϱϬϭϭϮ:

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

'ϭ^hϴ>ϭ

&KZ/'EEKΖ

zd

&ZzdϵϮϱϱϭϮϳZ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

EZϱϭ

//Z>>

&Z/

&Zϴϲdϰϳ,ϭϲϯ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

>ϰh^<KϬ

Kdd

'/KsEE/

dd'EEϵϯdϮϰϲϲϮZ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

ϳDWDdϲ

dZdZ>>/

:^^/

dZd:^ϵϳϱϳ,Ϭϵϲh

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

,Zyzsϳ

,dd

>/E

,d>EϵϭϱϬϴϴϯy

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

DϬz>Ϯϴ

>^K>

EZ

>^EZϵϳϭϱϱϬϲ^

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

:ZzϱdKϲ

s>>K

ZD>

s>D>ϴϵϲϴϮϬϱ,

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

ϳ>ϳ:<ϱ

EKE

DZ/

EEDZϵϱϱϮϱϬϴ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

ϲz'K&Ϯ

DZd/E>>/

>d//

DZd>dϴϴWϰϳ'ϮϮϰY

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϳtyDϵϮϯ

Z/s/>>K

dZ^

Zs>dZ^ϵϲϲϭϮϮϱ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

hϳKϲ

^/^dK

Z/K

^^dZϴϳϬϳϲϲϮ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

yhϲϯZϯ

^WK^/dK

K^/D

^W^^DϵϯWϲϲ&ϭϱϮz

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

WϵϮ/ϱDϯ

K>E'/KE

EZE

>EEZEϵϱϲϰϲϰϯ>

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

y&dtϵsϱ

&Z/^EE

&h^dK

&Z^&^dϴϲ^Ϭϲ>Ϭϰϵ>

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

:KY//ϱϳ

DE

W>D

DW>Dϴϵ>ϲϯϲϲϮD

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϴZϰZ:ϰ

&Z/dd>>/

W/dZK

&ZdWdZϵϭϯϬ&ϮϴϬ'

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

zK,ϵϭϰ

dZDKEd

Ddd/

dZDDddϵϲ^ϭϴ>Ϭϰϵ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

YzDK:,ϳ

s/>Yh

DdZ/K

s>dZϵϬϬϮ,ϬϵϲK

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

sWzDϴKϬ

E'>EK

:K^W,/E

E'>:W,ϵϲϳϭ&ϴϰϮs

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

<yϭd^Kϯ

^^EK

EEZ/d

^^EZdϵϮZϱϮϲϲϮD

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϯ

^ϭzϴZϵϯ

W//>>K

s>Ed/EK

WsEdϵϮϬϲϭϱϱ:

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϰ

ϯϮWϳ

/DKEd

K^dEd/EK

DEdEϵϰDϮϰ,ϵϴϱW

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

tϵ<ϱ

D/d

^Dh>

Dd/^D>ϵϮϭϮϱϬϲ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϲ

ϭ/^sϭϱ

DZ/EK

EdKE/K

DZEEdEϴϵZϬϰϲϰϯE

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϳ

yϲh:WϮ

&hDZK>

>KEZK

&DZ>Zϵϭ,Ϯϲ>Ϭϰϵ^

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

DY<&Dϯ

WEZ/d/

&ZE^K

WEZ&Eϵϰ,Ϭϯ>Ϭϰϵ,

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

t>ϮhK<ϰ

EK

^/DKE

E^DEϵϰdϬϳϴϭϱZ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

ϲhsϰϬhϳ

dd/DKE>>/

EE/<

ddDEE<ϵϳdϰϲ>ϭϬϵ&

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

>ϵϲϮKϰϴ

D^dZKDZK

D/,>

D^dD,>ϵϯWϳϬϭϱϱZ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϵϮ

ϵsEZYZϱ

^K/

>KZEK

^>EϵϱZϮϭϵϯϲE

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϯ

&tKϮ/ϭ

EdKE/,/K

ZDEEdKE/

EdEDEϴϴϰϵϬϰϴs

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϰ

>'ϮϰDϵ

&/KZEd/EK

^/DKE

&ZE^DEϵϲDϰϱϲϲϮ&

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

Kdϳd:ϴϵ

K>KEE

Z/EE

>EZEEϵϳ^ϱϰ/ϯϯϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϲϭ:zϲ

/DdZ

ZK^>/E

DdZ>Eϵϱϱϭ/ϯϯϬh

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

'ϭϮϵϭ

DE^/

DZ/>E

DE^D>Eϵϭ>ϱϬϮϴϱ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

,ϳ/ϲ>ϭ

Eh/K

ZD/E

EDEϵϱϯϭϴϱϭE

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

:ϵϭϬ^Ϯ

Z'h^K

^>sdKZ

Z'^^sdϵϯϬϵϭϱϱ>

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

sϵshϰϱ

Z//

dE/

ZdEϵϳ^ϰϰϭϯϰ'

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

d&Y^ϴ/ϯ

W/EdK

EE

WEdEEϵϳ^ϲϱ,Ϭϵϲz

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

zKs,yKϴ

s/K>

>^^/

s>/>^^ϵϭϲϯϲϰϯh

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

ZzϮyZϵ

^,/Z/E/

,/Z

^,,Zϵϳ>ϰϮϴϲϮ>

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

ϵϯzϯ&Eϲ

>K>>/EK

&/EK

>>>&Eϵϯ,ϭϲϲϲϮY

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

YWϰdϱ:ϱ

^^d/EK

DZK

^^DZϴϳ>ϬϮϲϰϯ,

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

Ϯ&ϰϮϳ

DKEd/>>/

s>Ed/E

DEdsEdϴϳϲϰϮϴϱZ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

s^ϴ<ϱϮ

K>KEE

EdKE/K

>EEdEϵϮdϬϭϵϳϱ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϴE:^ϯϯϯ

&ZZZ

Z&&>

&ZZZ&>ϵϱdϬϲϲϲϮ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

tϬtyEϭ

>KE

&ZE^K

>E&Eϵϲϯϭ,ϵϮϲ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

ddϴYYsϳ

>Z

DEh>

>ZDE>ϵϯ,ϱϰ,Ϭϵϲt

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

/ϰYKdϵ

^'ZZ

KDE/K

^'ZEϵϲWϬϳϮϴϱh

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

WtYdyDϯ

^E/^/

DZ/^KKZ^

^ED^ϴϴdϲϯϲϰϯZ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

/ϰϯϳϰϭ

^E^KEE

D/,>

^E^D,>ϵϴ^ϮϳϮϴϱ,

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϮϮZz<Yϵ

>KKEd

D/,>

>ED,>ϵϵ>ϭϲϮϴϱD

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

YKϵEϲ<ϭ

^Z/EK

/^>>

^Z^>>ϵϭDϱϯϴϴϮ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

ϳϱhϯϯ

'/'>/K

E/>

''E>ϵϭdϭϳ>Ϭϰϵy

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

EDhYϳϱ

WsKE

s/

WsEsϵϭWϭϵ>ϬϰϵK

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

dsϭEϬϮ

KEd/E/

^d&E/

Ed^&EϴϴZϳϬϲϲϮW

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

ϰ><D,Kϯ

EE^

KEdd

EE^dϴϳϲϱϲϰϯW

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

Whz>^ϱϯ

'ZK

>h

'Z>hϵϮϭϳϭϴϬs

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϰϮϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

:YWsWϳ

^ZZ

EZ/K

^ZZEZϵϲ>Ϭϭ,ϳϵϯ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

zϬϯW^ϴ

WKdE

K^/D

WdE^DϵϱϱϬϱϬϴ<

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

ϵ>/K'ϰ

^/DE^

EdKE>>

^DEE>ϵϬ,ϱϯ/ϭϱϴ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

<Yy<zϭ

DZ>h^

E/K>d
>KZE

DZ>E>dϵϬDϰϳϭϮϵ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϱ

ϬKϵ,>Yϲ

/EEK

ZK^E'>

EE/ZE'ϵϰ^ϱϵ&ϴϰϮ:

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϲ

ϯϳtϮϰzϭ

ZEE/

Z/d

ZEEZd/ϴϳϲϮϴϴϯ,

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϮϳ

^Wt:^ϳϯ

'Z/

DZ/>^d

'ZD>ϴϳϲϰϮϴϱ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϴϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ





ϭϰ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 luglio 2017, n. 178
“Presidio di riabilitazione Padre Pio” di Capurso. Revoca accreditamenti nei confronti della Gestione e
Management Sanitario s.p.a. ai sensi dell’articolo 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9
L.R. n. 9/2017, della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e degli accreditamenti in capo alla Gestione e
Management Sanitario s.p.a. nei confronti della Mefir società benefit srl .
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 20 del 30/05/2017 di proroga degli incarichi di titolarità di Alta Professionalità e Posizione
Organizzativa.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Si ravvisa l’opportunità di articolare il presente provvedimento in una prima parte dedicata alla ricostruzione
dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda in questione e una seconda contenente le considerazioni finali in
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fatto ed in diritto.
A. Ricostruzione dei fatti.
1. Il Presidio “Padre Pio” di Capurso è una struttura di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78:
- autorizzata all’esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 26/06/2003, così come rettificata
ed integrata dalla successiva Determinazione Dirigenziale n. 403 del 21/10/2003.
- istituzionalmente accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 19/05/2005 per “Degenza
a tempo pieno n. 60 posti letto; Prestazioni a ciclo diurno n. 30; Prestazioni ambulatoriali n. 35”.
- accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 09/08/2012, per l’erogazione delle prime n.
75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/78, secondo la procedura stabilita dall’art. 9, penultimo capoverso, del Regolamento regionale
n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011;
- accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13/03/2014 per l’erogazione di altre n. 75
prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/78;
- accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 02/11/2015 per l’erogazione di altre n. 75
prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/78, per un totale di complessivi n. 9 moduli (ciascuno di 25 prestazioni die).
2. Già con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 05/03/2014 avente ad oggetto “Esecuzione Ordinanze
del Consiglio di Stato nn. 2042/2013 e 2045/2013 e dell’Ordinanza del TAR Puglia Bari n. 730 del
19/12/2013 nel giudizio R.G. n. 223/2013. Rilascio di autorizzazione all’esercizio per trasferimento del
Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” dal comune di Adelfia, via Fieno a presso la nuova sede nel comune
di Capurso alla via San Carlo 64 e conferma dell’accreditamento istituzionale con prescrizioni”, che si
richiama integralmente, questa Sezione ha confermato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
del Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” trasferitosi nella nuova sede in Capurso, con una serie di
prescrizioni al cui adempimento è stata subordinata l’efficacia del provvedimento stesso, tra cui anche
quella “di assunzione e trasmissione a questo Servizio dell’impegno scritto della GMS s.p.a., a firma
del legale rappresentante della medesima, a regolarizzare la propria pregressa posizione debitoria nei
confronti dei propri dipendenti con modalità e tempi certi”.
3. Con la stessa Determinazione n. 55 sopra citata è stato disposto, tra l’altro, “(…) che l’accertamento
da parte del Direttore Generale dell’ASL BA della ulteriore mancata o ritardata corresponsione delle
retribuzioni e/o il mancato assolvimento degli obblighi contributivi oltre i termini di legge e/o accordo
contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., comporterà la revoca dell’accreditamento
ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004”.
4. La sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 55 è stata impugnata dalla GMS s.p.a. con ricorso davanti
al T.A.R. Bari Puglia, da quest’ultimo rigettato con sentenza n. 1048 02/09/2014: con detto ricorso
sono state proposte doglianze nei confronti delle suddette prescrizioni; nei confronti di tale sentenza
è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 580 del 05/02/2015, lo
ha accolto parzialmente, limitatamente all’individuazione dei parametri riguardanti la dotazione di
personale.
5. In esecuzione della sopracitata sentenza n. 580 del 05/02/2015, questa Sezione ha avviato il
procedimento di riesame per l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e mantenimento
dell’accreditamento istituzionale nella nuova sede, conclusosi con l’adozione della D.D. n. 328 del
27/11/2015: nel corso della relativa istruttoria, nella costante preoccupazione che vi fosse un regolare
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adempimento delle obbligazioni retributive e contributive, quale condizione essenziale di un regolare
svolgimento dell’attività sanitaria ed imprescindibile requisito organizzativo, questa Sezione ha
subordinato l’aggiornamento suddetto ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, della GMS spa di trovarsi in regola con il pagamento delle retribuzioni e relativi
oneri previdenziali nei confronti dei dipendenti del Presidio. Detta dichiarazione è stata resa dal legale
rappresentante della GMS spa con nota prot. 227/15/D.G. 24/06/2015.
6. Tuttavia, le successive vicende documentate nei verbali delle riunioni tenute presso questa Sezione
con il legale rappresentante della GMS s.p.a., le OO.SS. ed il Direttore Generale dell’ASL BA, nei giorni
10-12-18/02/2016, hanno attestato una situazione di ulteriore e ripetuto inadempimento da parte
della medesima società degli obblighi contrattuali (mancato pagamento delle retribuzioni e relativi
contributi) sia nel rapporto tenuto con l’ASL BA che in quello facente capo alla contrattazione collettiva
(contratto collettivo AIOP-ARIS). Lo stesso Direttore Generale dell’ASL BA, nella propria recente nota prot.
n. 29421/UOR 1 dell’11/02/2016, ha tenuto a precisare che “in ordine alla problematica relativa alla
mancata corresponsione degli stipendi in favore dei dipendenti della struttura “Presidio di Riabilitazione
Padre Pio” gestita dalla società “GMS spa – Gestione e Management Sanitario”, tale criticità è stata
già più volte sollevata negli ultimi anni dalle OO.SS.”; che “sin dal 2004, questa ASL BA ha informato
la Regione Puglia della reiterata inadempienza della società di che trattasi, anche al fine dell’adozione
dei provvedimenti conseguenziali in termini di revoca dell’accreditamento”. Con successiva nota prot n.
61926/1 dell’29/03/2016, pervenuta per conoscenza a questa Sezione, il Direttore Generale dell’ASL BA
ha, tra l’altro, ribadito quanto dichiarato nella succitata nota prot. n. 29421/UOR 1 dell’11/02/2016 in
ordine alla mancata corresponsione delle retribuzioni nel tempo.
7. Ritenuto che la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e/o il mancato assolvimento
degli obblighi contributivi - in via ripetuta e continuativa - oltre che integrare grave inadempimento
dell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 27, comma 4, L.R. n. 8/2004 e, quindi, motivo di revoca
dell’accreditamento, costituisca elemento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
organizzativi ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i., minimi (la cui carenza era sanzionabile ex articolo 15, comma 6
e ss., attualmente ex articolo 14, comma 6 e ss., L.R. n. 9/2017) e soprattutto ulteriori (la cui carenza è
preclusiva dell’accreditamento o sanzionabile con la revoca dello stesso, ai sensi dell’ articolo 27, comma
2 L.R. n. 8/2004, attualmente dall’articolo 26, comma 2 e ss., L.R. n. 9/2017) attenendo alla garanzia
di una regolare organizzazione e funzionamento del presidio, questa Sezione con nota AOO_151/1729
del 23/02/2016 ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale del Presidio Padre Pio.
8. Con nota AOO_151/1896 del 26/02/2016, questa Sezione, al fine di perseguire l’obiettivo della
conservazione dell’accreditamento, ha investito della questione anche la Task Force Lavoro presso la
Presidenza della Giunta, trasmettendo gli atti della vertenza sindacale (relazione, verbali delle riunioni
con i sindacati nei giorni 10-12-18/02/2016, nota avvio del procedimento di revoca); a questa nota
ne sono seguite altre, da parte di questa Sezione, di aggiornamento e/o informativa sui fatti, per le
valutazioni di competenza.
9. Con nota AOO_151/3682 del 26/04/2016 questa Sezione ha posto un quesito all’Avvocatura regionale
in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge ai fini della revoca surriferita.
10. Con nota AOO_151/4037 del 04/05/2016, considerata la persistenza ed il protrarsi delle cause poste
a fondamento dell’avvio del predetto procedimento di revoca, questa Sezione ha invitato la G.M.S.
spa a formulare entro e non oltre 20 giorni eventuali pertinenti osservazioni in merito, avvertendo che
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trascorso tale termine, avrebbe, in ogni caso, provveduto alla definizione del procedimento.
11. Con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016 la G.M.S. spa congiuntamente alla Mefir srl ha presentato
“Richiesta di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e mantenimento
dell’accreditamento istituzionale ai sensi del n. 2 ter del comma 1 dell’art. 10 e del comma 5 ter
dell’art. 24 della Legge Regionale della Puglia 28/05/2004 n. 8”, chiedendo ulteriore termine per le
osservazioni di cui sopra e allegandovi contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto a favore
della “Mefir srl società benefit” con sede in Capurso alla via San Carlo 64, atto costitutivo e visura di
quest’ultima.
12. Tenuto conto di quanto riferito in data 15/06/2016 dai rappresentanti delle OO.SS. in ordine al
persistente inadempimento delle obbligazioni retributive e/o contributive della G.M.S. spa nei confronti
dei propri dipendenti, con nota AOO_151/6160 del 15/06/2016, inviata per conoscenza anche alla
G.M.S. spa e al Capo di Gabinetto, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL BA a
predisporre con urgenza un piano che prevedesse la riallocazione presso altre strutture accreditate
di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 dei pazienti assistiti dal Presidio in oggetto congiuntamente al
personale attualmente in servizio presso il medesimo.
13. Con nota pec prot. 435/16 DG del 01/07/2016 la GMS ha trasmesso a questa Sezione i documenti
richiesti dalla Task Force lavoro in occasione dell’incontro tenutosi il 24/06/2016, ossia:
- il Verbale di conciliazione sindacale ex artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c. del 30/06/2016 “quale titolo
equipollente richiesto dalla Task Force”: in esso è stato previsto, in sostanza, che al pagamento delle
retribuzioni arretrate ed alla garanzia del pagamento di quelle future avrebbe provveduto la Mefir
srl e non la GMS spa (se non in solido), per il tramite di un istituto di credito appositamente delegato
con procura irrevocabile della stessa Mefir srl (e sulla base di una linea di credito da tale istituto
deliberata a favore di quest’ultima), il tutto solo a condizione che questa Sezione provvedesse
preventivamente alla voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento in suo favore (della Mefir srl);
- il “Conto Economico previsionale a regime della MEFIR srl società benefit”.
14. In riscontro alla nota che precede della GMS spa, con nota AOO_151/6397 del 07/07/2016, questa
Sezione ha precisato che “il previo effettivo pagamento di tutte le retribuzioni e contribuzioni arretrate ai
dipendenti del Presidio costituisce condizione essenziale per l’archiviazione del procedimento di revoca
in parola e per la successiva voltura dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale in
capo alla Mefir srl”.
15. Con nota AOO_151/7377 del 21/07/2016, facendo seguito alla note AOO_151/6160 del 15/06/2016
di cui sopra al punto 11 e AOO_151/6937 del 07/07/2016 di cui al punto che precede, considerata
l’assenza di alcun positivo riscontro da parte della GMS spa in ordine ai pagamenti, ai fini della
definizione del procedimento volto alla revoca, questa Sezione ha chiesto al Direttore Generale
dell’ASL BA di informarla sullo stato di predisposizione/attuazione del suddetto piano di riallocazione,
confermando la propria disponibilità ad un eventuale incontro per una migliore valutazione della
questione in merito, ove ritenuto opportuno o necessario dal medesimo Direttore Generale.
16. Con nota prot. 479/2016 DG del 29/07/2016, indirizzata, tra gli altri, anche al Capo di Gabinetto e alla
Task Force, la GMS spa ha comunicato che: “in data odierna 29/07/2016, in osservanza di quanto da
voi indicato nella suddetta nota [nota AOO_151/6397 del 07/07/2016], si è provveduto per il tramite
dell’Istituto di credito Banca Popolare di Bari su ordinativo della Mefir srl società benefit al pagamento
di tutte le retribuzioni arretrate dei dipendenti del presidio Padre Pio a tutt’oggi maturate. Sempre in
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data odierna si è proceduto a mezzo notaio D’Abbicco di Bari a prorogare al 30.11.2016 il termine di
scadenza della condizione sospensiva per il passaggio dell’accreditamento relativamente al contratto
di fitto del ramo d’azienda sottoscritto tra la GMS spa e la Mefir srl società benefit”, chiedendo
l’immediata archiviazione del procedimento di revoca e invitando “a dar seguito alla richiesta prot.
341/16 DG del 24/05/2016, di passaggio di accreditamento a favore della Mefir srl società benefit,
tanto al fine di non creare ritardi che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività e gli
interessi degli operatori tutti”.
17. In riscontro alla nota di questa Sezione AOO_151/7377 del 21/07/2016 con cui sono stati chiesti
aggiornamenti in merito al suddetto piano di riallocazione, con nota prot. 149235/UOR1 29/07/2016,
il Direttore Generale dell’ASL BA ha rilevato che:
a) la riallocazione dei pazienti presso altre strutture sanitarie analoghe operanti nel territorio aziendale,
sia realizzabile solo per i pazienti assistiti in regime residenziale e semiresidenziale, mentre non lo è
per quelli assistiti in regime ambulatoriale e domiciliare
b) la riallocazione del personale dipendente presso il presidio in oggetto esula dalle proprie competenze
aziendali; rappresentando, altresì, la necessità “di un urgente incontro che coinvolga tutti gli attori,
a vario titolo implicati nella risoluzione delle criticità suddette e per la quale si esprime la immediata
disponibilità…”.
18. Con nota AOO_151/7967 dell’ 08/08/2016, questa Sezione ha da ultimo informato la Task Force lavoro
e il Capo di Gabinetto sugli ultimi sviluppi in ordine al suddetto piano di riallocazione, garantendo la
propria disponibilità ad un incontro che Task Force volesse convocare in merito.
19. In riscontro alla nota prot. 479/2016 DG del 29/07/2016, con nota AOO_151/9277 del 28/09/2016
questa Sezione ha nuovamente precisato che:
“- l’adempimento di tutte le obbligazioni retributive e contributive arretrate nonché la seria garanzia
di adempiere a quelle future, costituissero presupposti imprescindibili per l’archiviazione del
procedimento di revoca in oggetto, nonché, per la valutazione dell’istanza di voltura a favore
della Mefir srl, ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 8/2004 e non, come al contrario stabilito nel Verbale di
conciliazione, conseguenze/effetti dell’atto di voltura regionale;
- la voltura in parola a favore della Mefir srl società benefit non avrebbe dovuto tradursi in un
pregiudizio nei confronti dei creditori tutti della GMS spa, né avrebbe potuto prescindere dalla
garanzia del mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla stessa Mefir srl, in essi
inclusa la capacità funzionale, economica ed organizzativa di quest’ultima a svolgere regolarmente
l’attività di assistenza sanitaria attraverso il presidio di riabilitazione “Padre Pio, concesso dalla GSM
spa in affitto;
- in considerazione della delicatezza e complessità dell’operazione di risanamento posta in essere
dalla GMS spa, tale capacità sarebbe stata previamente sottoposta al vaglio economico-finanziario
da parte di organismo regionale specializzato in materia, sulla base del su richiamato “Conto
Economico previsionale a regime della MEFIR srl società benefit” e qualsiasi altro documento
contabile/finanziario ritenuto utile e rilevante”
e ha invitato GMS spa e Mefir srl ad integrare la documentazione versata in occasione dell’istanza
di voltura, con altri atti e documenti essenziali ai fini dell’archiviazione del procedimento di revoca
e, quindi, di verificare conseguentemente tutti i requisiti di legge richiesti per il trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento a favore della Mefir srl società benefit.
20. Con nota pec del 28/09/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 29/09/2016, al n. 9306,
il Segretario provinciale della CGIL ha riferito che “è venuta a conoscenza, per il tramite dei lavoratori ,

44062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

di un trattamento retributivo – a partire da gennaio 2016 – degli addetti alla riabilitazione domiciliare
di fatto a “cottimo”. Tale trattamento, in evidente contrasto con il regolamento regionale che regola
l’attività erogata e con il CCNL applicato, si configura come una violazione aggiuntiva della GMS oltre
a quella del mancato pagamento delle retribuzioni relative all’agosto 2016 dei dipendenti” chiedendo
l’intervento immediato delle Istituzioni.
21. Con nota pec congiunta dell’11/10/2016 e successiva nota del 18/10/2016, la GMS spa e la Mefir srl
, hanno prodotto gli atti ed i documenti richiesti da questa Sezione con la nota prot. AOO_151/9277
del 28/09/2016.
22. Con nota pec del 28/10/2016 prot. 209946, il Direttore Generale dell’ASL BA ha trasmesso a questa
Sezione l’atto di pignoramento, azionato da Equitalia, del 24/10/2016 di crediti verso terzi spa nei
confronti della medesima ASL per debiti della GMS, sino alla concorrenza di € 8.267.498,21, rilevando
che “in virtù del precitato Atto, questa ASL BA non potrà procedere al pagamento delle prestazioni
erogate dalla struttura de qua e regolarmente liquidate. Ciò potrebbe causare ripercussioni sulla
gestione operativa riferibile all’assistenza sanitaria, nonché sulla gestione finanziaria, con particolare
riferimento al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti”.
23. Con nota AOO_151/10712 del 04/11/2016, considerata la gravità della surriferita circostanza in ordine
al permanere di tutte le garanzie di solvibilità e normalità gestionale economico-finanziaria richieste
ai fini dei procedimenti in oggetto, questa Sezione ha invitato la GMS spa a fornire in via di urgenza,
entro il lunedì successivo, delucidazioni in merito ed in ogni caso eventuali atti ufficiali attestanti con
certezza la rimozione di tale criticità.
24. Con nota del 07/11/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 07/11/2016 col n. 10755, la GMS
spa ha fornito le proprie delucidazioni, allegando copia di Ricorso ex art. 700 C.p.c..
25. Con nota pec del 04/11/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 15/11/2016 col n. 11086, la
GMS spa ha trasmesso copia ricorso, con istanza di sospensione, davanti alla commissione Tributaria
Provinciale.
26. Con nota pec del 12/11/2016 prot. 6003, le sigle sindacali, congiuntamente, CGIL FP, CISL FP, UIL FPL
e USSPI, a fronte di lamentate ulteriori inadempienze da parte della GMS spa, hanno chiesto, anche a
questa Sezione, di un nuovo intervento in via d’urgenza.
27. Con nota pec del 02/12/2016, acquisita al protocollo di questa Sezione il 12/12/2016 col n. 12033, la
GMS spa ha trasmesso copia dell’atto di revoca da parte di Equitalia del pignoramento presso terzi di
cui sopra.
28. Con nota AOO_151/12324 del 19/12/2016, questa Sezione, come anticipato con nota AOO_151/9277
del 28/09/2016, nella costante preoccupazione di definire conclusivamente il procedimento di revoca
e quello volto al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e dell’accreditamento, ha quindi
richiesto alla Puglia Sviluppo s.p.a. un parere in ordine alla fattibilità economico-finanziaria del piano
di risanamento avviato dalla GMS spa, parere negato, con nota pec del 21/12/2016 prot. 7623/U, in
quanto, a detta di quest’ultima, non rientrante tra le proprie competenze.
29. Non essendo dotata di personale con competenze specialistiche necessarie alla valutazione della
fattibilità e/o sostenibilità finanziaria del surriferito piano, questa Sezione ha ritenuto necessario
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avvalersi di organismo esterno che possedesse le succitate competenze specialistiche e che fosse in
grado di supportarla tecnicamente nella valutazione del piano di risanamento, mediante analisi dei
relativi dati contabili, economico-finanziari e con l’espressione di parere finale, per cui con D.D. n. 8 del
24/01/2017 ha indetto una gara telematica tramite la piattaforma “EmPulia” per l’affidamento diretto
di servizi professionali di assistenza tecnica, andata deserta per assenza di offerte alla data ultima
prevista per il 21/02/2017.
30. Nel frattempo la MEFIR srl ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia Bari, chiedendo: “l’accertamento
e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in merito all’istanza
presentata dalla ricorrente insieme alla Gestione e Management Sanitario s.p.a. in data 24.5.2016,
volta ad ottenere il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria,
ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 2 ter, della legge regionale n. 8/2004, dalla Gestione e Management
Sanitario s.p.a. alla MEFIR srl società benefit e il conseguente mantenimento in capo alla MEFIR srl
società benefit dell’accreditamento istituzionale, ex art. 24, co. 5 ter, della medesima legge regionale,
relativamente al “Presidio di Riabilitazione Padre Pio” sito in Capurso (Ba) e per la condanna della
Regione Puglia all’accoglimento della predetta istanza ovvero, in subordine, comunque alla conclusione
del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
31. Con nota pec prot. 1281 dell’08/03/2017, le Segreterie provinciali della FP CGIL e CISL FP hanno chiesto
“l’attivazione della procedura di conciliazione[…] a causa del persistere da parte della GMS s.p.a. di
un’atavica e cronica inadempienza retributiva (ad oggi i lavoratori sono creditori delle retribuzioni di
dicembre 2016 e gennaio 2017, alle quali sta per aggiungersi – a brevissimo – quella di febbraio che
dovrebbe essere contrattualmente entro il giorno 10 c.m.)”.
32. Con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 14/03/2017 questa Sezione ha dato atto che la gara, avente
ad oggetto “Affidamento diretto di Assistenza tecnica alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per
attività di valutazione della fattibilità economico - finanziaria di un piano di risanamento aziendale”,
fosse andata deserta e definitivamente conclusa ed ha disposto l’affidamento diretto, ex art. 36, comma
2, D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di supporto tecnico a favore di questa Sezione nella valutazione del
piano di risanamento alla DELOITTE Financial Advisory Services S.p.A. - MILANO Via Tortona n. 25.
33. Nel frattempo la questione in parola è stata accompagnata da vertenze ed agitazioni sindacali per
ulteriori ritardi da parte della GMS spa nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del presidio di
riabilitazione.
34. Con nota prot. 134632/1 del 09/06/2017, il Direttore Generale dell’ASL BA ha comunicato, tra l’altro,
che: “In data 08/06/2017 presso la sede legale della ASL BA, questa Direzione Generale ha incontrato
le OO.SS. in indirizzo e una delegazione di dipendenti in carico al Presidio di riabilitazione “Padre Pio
con sede in Capurso (BA), a seguito dell’ennesima giornata di sciopero indetta in relazione all’annosa
questione della mancata corresponsione degli stipendi da parte della società GMS spa”. Nel corso
dell’incontro, dopo aver ascoltato le reiterate e giustificate rimostranze da parte delle OO.SS., questa
Direzione Generale ha illustrato il percorso individuato da questa Azienda per cercare, ancora una volta,
una soluzione rispetto alla ormai perdurante inadempienza della parte datoriale, comunicando che: a)
con nota prot. n. 111433 del 15/05/2017, trasmessa tra gli altri , anche alla “GMS spa”, facendo seguito
all’incontro sul tema in oggetto, tenutosi presso i competenti uffici regionali in data 10/05/2017, nonché
agli approfondimenti effettuati in merito alla possibilità di applicare alla fattispecie l’art. 1676 c.c.,
come richiesto dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.) presenti alla riunione, questa Azienda, ritenendo
di preminente interesse dell’utenza del SSR, il dover garantire, nelle more della definizione da parte
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della Regione Puglia, del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale e richiesta voltura alla “Mefir srl” relativa al presidio “Padre Pio”, la continuità assistenziale
e, quindi il mantenimento degli attuali standard della predetta struttura sanitaria istituzionalmente
accreditata e contrattualizzata, si dichiara disponibile a dare applicazione, per la mensilità di marzo,
aprile, maggio e giugno 2017, al richiesto pagamento diretto dei crediti retributivi dei dipendenti,
in conformità a quanto prescritto dall’art. 1676 c.c. e statuito dalla decisione della Sezione terza del
Consiglio di Stato n. 1251/2016, alle seguenti condizioni […] b) quanto comunicato con nota prot.
n. 111433/1 del 15/05/2017, veniva puntualmente ribadito da questa direzione Generale nel corso
dell’incontro svoltosi con i rappresentanti della “GMS spa” in data 17/05/2017 e convocato a seguito di
richiesta da parte della medesima società del saldo delle prestazioni relative all’anno 2016, riformulata
in data 03/06/2017 con nota prot. 212/2017 DG trasmessa a mezzo pec in data 04/06/2017. Tuttavia,
è appena il caso di evidenziare che, ad oggi, alcun riscontro è mai pervenuto dalla” GMS spa”, in
ordine all’accettazione delle su citate condizioni per l’applicazione di quanto prescritto dall’art. 1676
c.c., sebbene sembrasse emersa un’apertura in tal senso da parte del suo legale rappresenta al tavolo
regionale del 10/05/2017; […]”; Il Direttore Generale dell’ASL BA ha fatto altresì presente la non
accettazione alle ultime cessioni di credito effettuate dalla GMS a favore della Banca Popolare di Bari .
35. Con nota prot. 224/2017 DG del 13/06/2017, l’Amministratore Unico della GMS spa ha riscontrato
la nota del Direttore Generale dell’ASL BA che precede non accogliendo in sostanza la proposta di
pagamento diretto dei dipendenti formulata da quest’ultimo e rilevando in proposito che:
a. la cessione del credito pro solvendo non necessita di accettazione del debitore ceduto, bastando la
sola notifica;
b. l’articolo 1676 c.c. non è applicabile al caso de quo “essendo stato integralmente ceduto ogni credito
di cui al contratto stipulato in favore della Banca Popolare di Bari” ed in quanto la situazione della
GMS sarebbe sostanzialmente diversa da quella oggetto della richiamata decisione n. 1251/2016
della Sezione Terza del Consiglio di Stato;
c. il riconoscimento economico da parte della ASL BA delle prestazioni effettuate nel 2016 non
remunerate, porrebbe la società nella condizione di saldare le retribuzioni dei dipendenti maturate
a tutto il 31/05/2017.
36. Con nota del 15/06/2017, trasmessa tramite pec in pari data, la GMS spa, congiuntamente alla
Mefir srl, ha comunicato a questa Sezione di aver “deciso di procedere alla cessione da GMS spa
a Mefir srl Società Benefit dell’intero ramo d’azienda (inteso come complesso organizzato di beni,
persone e attrezzature) costituito dal Presidio di Riabilitazione Padre Pio” e, per l’occasione, hanno
chiesto “la convocazione urgente di un tavolo tecnico che sottoponga al necessario vaglio di tutte le
amministrazioni in indirizzo la predetta proposta”.
37. Con nota prot. AOO_183/1416 del 28/06/2017 questa Sezione ha precisato che:
“[…] - la suddetta istanza di voltura, con annesso piano di risanamento, vede quale suo presupposto di
legge un atto di autonomia privata consistente nella concessione in affitto del ramo d’azienda, con
opzione di acquisto e non la cessione in vendita come appena comunicato;
- tale ultima circostanza - se confermata con apposito atto negoziale ed con apposita istanza in
rettifica alla precedente - determinerebbe un’alterazione dell’oggetto dello stesso procedimento
di voltura e con essa una rinnovazione dell’istruttoria fino ad ora incentrata sull’atto di affitto di
azienda;
- ciò, peraltro, si pone in contraddizione con l’interesse fatto valere da codeste società in sede
giurisdizionale con il recente ricorso davanti al TAR Bari per silenzio inadempimento nei confronti
di questa Amministrazione regionale sulla sopracitata istanza di voltura fondata su un atto di solo
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affitto di ramo di azienda e non della sua cessione in vendita”.
38. Con nota prot. 19/17 del 28/06/2017, trasmessa tramite pec in pari data, la Mefir srl ha comunicato a
questa Sezione che: “... con comunicazione del 27/06/2017 trasmessa alla GMS a mezzo raccomandata
a.r. e anticipata a mezzo pec (all.2), la Mefir ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto del
ramo d’azienda costituito dal “Presidio di riabilitazione Padre Pio”, alle condizioni già convenute nel
richiamato contratto del 24.03.2016; - in tale comunicazione, la Mefir ha precisato che l’esercizio del
diritto di opzione “avrà efficacia a decorrere dall’avveramento della condizione sospensiva dedotta
in premessa” in quanto, come è evidente, soltanto a seguito del trasferimento dalla GMS alla Mefir
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, quest’ultima
potrà legittimamente gestire il presidio riabilitativo oggetto di cessione” e chiesto “che codesta
Amministrazione, preso atto di tutte le circostanze sopra richiamate, voglia adottare, ai sensi degli artt.
9, co. 2, e 24, co. 5, della legge regionale n. 9/2017, il provvedimento di trasferimento dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sanitaria della GMS alla MEFIR e di conseguente trasferimento in capo alla
MEFIR dell’accreditamento istituzionale”.
39. Con nota prot. AOO_183/1897 del 06/07/2017 questa Sezione ha riscontrato alla nota della Mefir srl
prot. 19/17 del 28/06/2017, precisando e ribadendo che:
“- ai fini del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, ex art.
9 L.R. n. 9/2017, non può considerarsi presupposto idoneo il solo esercizio dell’opzione d’acquisto da
parte della Mefir, tantomeno può ritenersi tale un opzione di per sé inefficace;
- in ogni caso fondare l’istanza di voltura sull’ eventuale contratto di compravendita, come già anticipato
nella precedente nota prot. AOO_183/1416 del 28/06/2017, determinerebbe un’alterazione
dell’oggetto del procedimento di voltura in corso e con essa una rinnovazione dell’istruttoria, fino
ad ora incentrata sull’atto di affitto di azienda e sulla fattibilità economico finanziaria del piano di
risanamento proposto a suo tempo;
- l’eventuale nuova istruttoria necessiterebbe di un’ulteriore valutazione della capacità e/o solvibilità
finanziaria della Mefir srl e con essa la possibilità di esercitare l’attività sanitaria regolarmente e
senza disfunzioni organizzative.
Pertanto, allo stato, la nuova istanza di voltura deve ritenersi inammissibile”.
40. Con nota email del 06/07/2017 la Deloitte Financial Advisory srl ha comunicato l’esito della
valutazione sulla fattibilità economico finanziaria del piano di risanamento di cui si è detto in
precedenza, prospettando una serie di criticità rispetto al piano previsionale a regime della Mefir
srl (tra cui spicca quella relativa alla prevista riduzione del costo del personale per € 1.131.000,00 a
fronte di una corrispondente riduzione del personale da n. 161 a n. 128 unità, per un totale di n. 33
unità in meno nel nuovo assetto organizzativo della Mefir srl) che potrebbero impattare “[…] sulla
sostenibilità economico-finanziaria del Ramo post-Operazione (gestito da Mefir)” nonchè “[…] sulla
tenuta economico-finanziaria di GMS. Conseguentemente tali impatti potrebbero generare risultati
economico finanziari che non consentirebbero di sanare la situazione debitoria della Società [GMS
spa.]”.
41. Con nota pec prot. 22/17 DG del 07/07/2017, la Mefir srl ha riscontrato la nota di questa Sezione prot.
AOO_183/1897 del 06/07/2017 di cui sopra, tra l’altro, comunicando che avrebbe trasmesso al più
presto l’atto di acquisto del ramo d’azienda costituito dal presidio in oggetto; con la medesima nota,
in relazione alla esigenza prospettata da questa Sezione della “ulteriore valutazione della capacità e/o
solvibilità finanziaria della Mefir srl e con essa la possibilità di esercitare l’attività sanitaria regolarmente
e senza disfunzioni organizzative”, la Mefir srl ha, inoltre, eccepito che: “per quanto consta, trattasi
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di valutazione non prevista dalla vigente disciplina in materia. Infatti di tale tipo di valutazione non
si trova traccia nella legge regionale n. 9/2017 (così come non se ne faceva cenno nella previgente
legge regionale n. 8/2004), né tantomeno nel regolamento regionale n. 3/2005, che “elenca i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie”, senza fare menzione di requisiti di tipo finanziario”.
B. Considerazioni finali.
La ricostruzione dei fatti delinea una vicenda caratterizzata da due percorsi che si sono intersecati e condizionati reciprocamente sul piano giuridico e fattuale:
a. un primo percorso sfociato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale nei confronti della GMS spa, a causa del persistente
inadempimento da parte di quest’ultima nell’assolvimento delle proprie obbligazioni retributive e
contributive nei confronti dei dipendenti del Presidio in oggetto: solo con la dimostrata regolarizzazione
dei pagamenti retributivi e contributivi, pregressi e futuri, e quindi con il conseguimento di una regolarità
funzionale ed organizzativa questa Sezione avrebbe potuto definire il procedimento di revoca con la
sua archiviazione;
b. un secondo, successivamente avviato con la richiesta a questa Sezione di voltura della titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dalla GMS spa alla MEFIR srl società
benefit, sulla base di un “atto dispositivo” (consentito dall’art. 10 L.R. n. 8/2004, attualmente dall’art. 9
L.R. n. 9/2017) dell’intero “ramo d’azienda” consistente in un contratto d’affitto con opzione di acquisto
tra le due società: tale operazione - frutto di autonome scelte imprenditoriali volte evidentemente
ad arginare proprio le difficoltà aziendali evidenziate al punto a. - non avrebbe potuto avere seguito
con la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento in capo alla Mefir srl se non
previa archiviazione del procedimento di revoca e soltanto dopo una preventiva verifica dell’integrità
dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) previsti dalla legge (vedi art. 10, punto 2 ter, L.R. n. 8/2004 ed
attualmente art. 9 L.R. n. 9/2017); negli ultimi frangenti, il percorso in parola è stato ulteriormente
articolato con una modifica del presupposto della voltura che dall’essere un trasferimento di diritto
reale di godimento (affitto di ramo d’azienda), fermo restando, quindi, la proprietà in capo alla GMS
spa, è diventato (o meglio è stato prospettato) un trasferimento di un diritto di proprietà, con un
corrispondente mutamento delle possibili implicazioni e conseguenze sul piano della sulla GMS spa e
fino allora considerate anche in sede di analisi economico-finanziaria svolta dalla Deloitte.
Precisato che le valutazioni sulla “capacità e/o solvibilità finanziaria della Mefir srl” rilevano precipuamente nel procedimento relativo alla richiesta di voltura, il quale si pone logicamente e giuridicamente
successivo a quello di revoca che con il presente atto si intende definire.
Precisato, peraltro, che detta capacità, seppur non espressamente contemplata dalla norma di legge o di
regolamento, attenendo strettamente alla capacità di assicurare una regolare organizzazione e svolgimento dell’attività assistenziale da parte del presidio in oggetto, deve senz’altro considerarsi quale requisito
organizzativo “oggettivo”, che ai sensi dell’articolo 9 L.R. n. 9/2017 va verificato ai fini di una voltura delle
autorizzazioni ed accreditamenti: con l’articolo 9 citato, il Legislatore sanitario regionale ha inteso istituire
una forma di controllo volto anche a scongiurare che vicende societarie e mutamenti soggettivi nella titolarità di strutture sanitarie autorizzate ed accreditate possano compromettere la continuità e regolarità
assistenziale sanitaria e socio-sanitaria in atto.
Preso atto delle analisi, delle criticità evidenziate e delle risposte a quesiti fornite dalla Deloitte Financial
Advisory srl.
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Ritenuto, pertanto, non adeguato il “piano di risanamento” proposto dalla G.M.S. spa a rimuovere le carenze e/o le disfunzioni organizzative, quindi, ad assicurare un regolare adempimento delle obbligazioni
retributive e contributive, quale condizione essenziale di un regolare svolgimento dell’attività sanitaria ed
imprescindibile requisito organizzativo.
Ritenuto, altresì, non adeguato detto “piano di risanamento” ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione da parte della Mefir srl del ramo d’azienda in parola.
Visto l’articolo 9, comma 2, L.R. n. 9/2017 il quale dispone che “ L’autorizzazione all’esercizio, unitamente
al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di
atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”.
Visto l’articolo 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 il quale dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il
trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”
Visto l’articolo 20, commi 1 e 2, L.R. n. 9/2017 per cui “l’accreditamento è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al
regolamento regionale o altra specifica normativa”, tra cui, in particolare, la condizione prevista al comma
2, lett. h), ossia: “il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e
di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori”.
Visto l’articolo 26, commi 2, 3 e 4, dove si dispone che “2. Ferma restando l’applicazione della I. 241/1990,
l’accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo
8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
a) venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;
b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra
specifica normativa;
c) violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;
d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi
e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale
competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato
rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.
4. La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione previsto
al comma 3, qualora nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d) la violazione o la carenza sia grave e
continuativa, oppure sia stata reiterata”.
Ritenuta l’inadempienza retributiva e contributiva della G.M.S. spa nei confronti dei propri dipendenti,
situazione sussumibile alternativamente nelle fattispecie normative di cui alle lett. a), b), e d), in quanto
integrante una violazione degli obblighi retributivi e contributivi e al tempo stesso una carenza del requisito di accreditamento della regolare capacità funzionale ed organizzativa.
Ritenuta, altresì, tale inadempienza grave e continuativa, nonostante la G.M.S. spa, sin dalla sopra citata
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Determinazione dirigenziale n. 55 del 05/03/2014, sia stata nel corso degli ultimi anni più volte invitata,
con prescrizione in quest’ultimo atto e successivamente a vario titolo, al regolare adempimento dei suddetti obblighi e quindi alla normalizzazione organizzativa e funzionale.
Per le suesposte ragioni si propone:
a) di revocare, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. n. 9/2017, gli
accreditamenti istituzionali come sopra in premessa indicati per il Presidio Padre Pio, con sede in
Capurso alla via S. Carlo 64, rilasciati alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con conseguente
risoluzione dell’accordo contrattuale in essere;
b) di rigettare, ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 9/2017, l’istanza di voltura delle autorizzazioni all’esercizio e degli
accreditamenti, presentata congiuntamente dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l.
con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016;
c) di demandare al Direttore Generale dell’ASL BA ogni adempimento necessario ed opportuno per la
riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche
o private accreditate site nel proprio territorio aziendale;
d) di sospendere gli effetti del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario alla
riallocazione dei pazienti di cui al punto c) e comunque non superiore a gg. 90 (novanta);
e) di comunicare il presente provvedimento alla Task force regionale per l’occupazione presso la Presidenza
della Giunta Regionale, per quanto di competenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi
normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”
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e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
a) di revocare, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. n. 9/2017, gli accreditamenti istituzionali come sopra in premessa indicati per il Presidio Padre Pio, con sede in Capurso alla via S.
Carlo 64, rilasciati alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con conseguente risoluzione dell’accordo
contrattuale in essere;
b) di rigettare, ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 9/2017, l’istanza di voltura delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, presentata congiuntamente dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l. con
nota 341/16 D.G. del 24/05/2016;
c) di demandare al Direttore Generale dell’ASL BA ogni adempimento necessario ed opportuno per la riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche o
private accreditate site nel proprio territorio aziendale;
d) di sospendere gli effetti del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario alla riallocazione dei pazienti di cui al punto c) e comunque non superiore a gg. 90 (novanta);
e) di comunicare il presente provvedimento alla Task force regionale per l’occupazione presso la Presidenza
della Giunta Regionale, per quanto di competenza;
f) di notificare il presente provvedimento:
• Al legale rappresentante della Gestione e Management Sanitario s.p.a., con sede in Capurso alla via San
Carlo 64;
• Al legale rappresentante della Mefir s.r.l. con sede in Capurso alla via San Carlo 64;
• Al Direttore Generale della ASL BA,
• Al Capo della Task force regionale per l’occupazione presso la Presidenza della Giunta Regionale.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile)
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26 luglio 2017, n. 179
Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, di un Gruppo
Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 3 posti letto, sito in Adelfia alla Via Sabotino n. 7.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n, 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 Conferimento incarico di posizione
organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n, 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alto Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accredita menti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Accredita menti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 — “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 II Gruppo - appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
La L.R. n. 26 del 9/8/2006 ha inserito all’art. 29 della L.R. n. 8/2004:
il comma 4 bis della L.R. n. 8/2004, stabilendo che “Le strutture e i professionisti autorizzati e/o
transitoriamente accreditati (..) sono autorizzati al trasferimento definitiva e/o alla realizzazione di nuove
strutture nell’ambito della stessa AUSL, seconda le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non
comporta la sospensione né la revoca dell’accreditamento transitorio, che deve intendersi valida ed efficace
fino all’acquisizione dell’accreditamento istituzionale. (...)”;
il comma 5, prevedendo che “In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali
per l’adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002,
n.7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private
), considerando positiva lo compatibilità con il fabbisogno complessivo, sona autorizzate dai Comuni alle
relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell’ambito della AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata,
previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell’Azienda USL competente per territorio. (...)”.
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Con nota prot. n. 1514B2 del 29/07/2009 il legale rappresentante dell’Ente E.P.A.S.S.S., ora Fondazione
E.P.A.S.S.S. di Bari, ha chiesto al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) “il rilascio dell’autorizzazione
al trasferimento definitivo, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale nel Comune di Adelfia
alla Via Sabotino n. 7, per il Gruppo Appartamento EPASSS, attualmente ubicato nel comune di Bari Carbanora
alla Via Vittorio Emanuele 107”, con dotazione di n. 3 posti letto, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis e comma 5,
e dell’art. 24, comma 2 bis della L.R. n, 8/2004 e s.m.i., dichiarando, tra l’altro, che:
“(…)
• l'immobile di Via Vittorio Emanuele 107, sede del Gruppo Appartamento, sin qui rispondente ai requisiti
strutturali della D.C.R. n. 244/97, non è adeguabile ai requisiti strutturali previsti dal reg. Reg. n. 7/2002 e
dal Reg.Reg. n. 3/2005;
• è stata acquisito un nuovo immobile sito nel Comune di Adelfia in Via Sabotino n. 7, che possiede i requisiti
strutturali previsti dalla normativa vigente; (...)".
Il predetto Gruppo Appartamento, gestito dall'EPASSS di Bari ed ubicato nel Comune di Bari alla Via Vittorio
Emanuele n. 107 - Carbonara, risultava autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n.
8/2004 e s.m.i. [il quale disponeva che "Le strutture di cui al R. R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di
convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità
alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti,
autorizzate all'esercizio dell'attività"] ed in regime di provvisorio accreditamento.
Con riferimento alla suddetta istanza di trasferimento del 29/07/2009, con nota prot. n. AOO_081/2604/
APS1 del 26/07/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha comunicato al
rappresentante legale dell'EPASSS che, al fine di attivare le procedure di trasferimento della struttura, l'Ente
gestore avrebbe dovuto conformarsi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della
L.R. n. 8/2004 e s.m.i., presentando istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al Comune
competente per territorio, ossia quello di ubicazione della nuova struttura.
Pertanto, con nota prot. n. 1976B2 dell'11/12/2012 il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha
chiesto ai Sindaco del Comune di Adelfia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 3.3 e dell'art. 7, comma
1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., "il rilascia dell'autorizzazione al trasferimento, nel Comune di Adelfia alla Via
Sabotino n. 7, dello struttura sanitaria già autorizzata, attualmente ubicata nel Comune di Bari Carbonara alla
Via Vittorio Emanuele n. 107.".
Con nota prot. n. S62 dei 10/01/2013 il Comune di Adelfia ha quindi richiesto al Servizio APS, ai sensi dell'art.
4, co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la "verifica di compatibilità" per il rilascio dell'autorizzazione comunale
relativa alla richiesta inoltrata dalla Fondazione EPASSS di Bari con nota prot. n. 1976 B2 dell'11/12/2012,
avente a oggetto: "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, nel Comune di Adelfia alla
Via Sabotino n. 7, del Gruppo Appartamento EPASSS già autorizzata, attualmente ubicata nel Comune di Bari
Carbonara alla Via V. Emanuele n. 107.".
Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 29/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere favorevole, ai sensi degli artt. 7 e 29, comma 6
ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, punto 3 del R.R. n. 18/2009, al rilascio della verifica di compatibilità
per la realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, gestito
dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari-Carbonara in Via Vittorio Emanuele n. 107 (D.S.S. BA 07 —
Bari Centro) alla nuova sede di Adelfia in Via Sabotino n. 7 (D.S.S. BA 10- Triggiano), con la precisazione che:
"I’esercizio della predetta struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato al rilascio
della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del
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combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R, n. 8/2004 e s.m.i., e
dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento da parte di questo Servizio, ai sensi
dell'art. 8 e dell'art. 24, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2004 s.m.i.".
Con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 02/11/201S, trasmessa con PEC del 04/11/2015 alla Sezione
PAOSA, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia ha autorizzato la realizzazione per
trasferimento del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari —
Carbonara in Via Vittorio Emanuele n. 107 alla nuova sede di Adelfia in Via Sabotino n. 7.
Con nota prot. n. 6SB2 del 14/01/2016 il legale rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari ha chiesto
alla Sezione PAOSA il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del predetto
Gruppo Appartamento nella nuova sede di Adelfia - Via Sabotino n. 7, dichiarando, tra l'altro:
"1. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavorp ed è in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 7 del 29/11/2002;
2. che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanta richiesto dal regolamento n. 3
del 13/01/2005 e s.m.i.;
(…)", ed allegandovi:
1. Domanda per l’autorizzazione all’esercizio su apposita modulistica regionale
2. Determinazione Dirigenziale n. 504 del 02/11/2015 del Comune di Adelfia — Settore Servizi Sociali — di
autorizzazione allo realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento da via V. Emanuele n. 107
Bari — Carbanara al Comune di Adelfia in via Sabotino n. 7;
3. Determinazione Dirigenziale n. 26 del 29/01/2015 del Servizio PAOSA della Regione Puglia;
4. Permesso di costruire;
5. Certificato agibilità;
6. Relazione tecnico-descrittiva;
7. Diploma di laurea del responsabile Sanitario;
8. Dichiarazione relativa alla prevenzione incendi circa la non obbligatorietà del C.P.1.;
9. Nota prot. n. 2982/A3/2004 trasmessa alla Regione Puglia in data 23/11/2004;
10. Nota prot. n. 34545/DG del 10/12/2004 del Direttore Generale ASL BA/4.”.
Posto quanto sopra;
con nota prot. n. AOO_151/2955 del 01/04/2016, la Sezione PAOSA:
“considerato che:
- la L.R. n. 14 del 17/6/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2B maggio 2004, n. 8 in materia di
trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale
30 luglio 2009, n. 18”, all’art. 3 ha disposto l’inserimento dell’articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004;
- La L.R. n. 14 del 17/6/2013, abroganda, tra l’altro, il R.R. n. 18 del 30/07/2009, ha stabilito altresì, con l’inserimento all’ort. 29 del comma 6 ter, che “Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie ancora in corso alla dato dell’entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate
dalle norme previgenti in materia (...)”
- pur trattandosi di procedura di trasferimento di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del citato
comma 6 ter, si ritiene sia comunque applicabile l’art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, il quale prevede
che: “La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3
(Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguito in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su
richiesta dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento”;
ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare con urgenza idoneo sopralluogo presso
il Gruppo Appartamento sito in Adelfia alla Via Sabotino n. 7, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi e
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ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento
istituzionale nella predetto sede (...)”.
Con nota prot. n. U.0025308 del 10/02/2017, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione ed il Dirigente Medico Incaricato della ASL TA hanno trasmesso gli esiti degli
accertamenti effettuati presso la struttura in oggetto, riportando le seguenti conclusioni:
“Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene
che il Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto, ubicato in Adelfia Via Sabatino n. 7 Fondazione E.P.A.S.S.S.,
possieda i requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e dell’accreditamento istituzionale.”
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento”;
- all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1.”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio
dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda
alla competente sezione regionale (...)”.
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
considerato altresì che:
- nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’istanza trasmessa dalla medesima Fondazione E.P.A.S.S.S. in relazione ad altra struttura, la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo, indicata quale Responsabile Sanitario della struttura in oggetto, ha dichiarato “di ricoprire al momento i seguenti altri incarichi”
in qualità di Responsabile Sanitario con rapporto di lavoro libero professionale, “presso le strutture della
Fondazione EPASSS” di seguito riportate:
1. CRAP
Via R. Trentadue n. 4 Grumo Appula;
2. CRAP
Via Sabotino n. 5/B
Adelfia;
3. C.A.
Via Sant’Angelo n. 47 Bari Ceglie del Campo;
4. C.A.
Via Tanzi n. 43
Bari;
5. G.A.
Via Verdi n. 70
Grumo Appula;
6. G.A.
Via Paglizzi n. 16
Grumo Appula;
7. G.A.
Via Corticelli n. 22
Bari Ceglie del Campo;
8. G.A.
Via V. Emanuele n. 107 Bari Carbonara;
- l’art. 12, comma 6 della L.R. n. 9/2017 prevede che “Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile
sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenzioli, a condizione che il totale
dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie.
(...).”;
- senza considerare il G.A. in oggetto (n. 8. del sopra riportato elenco), il numero complessivo, di n. 53 posti
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letto, nelle strutture sopra indicate, è già di per sé superiore al numero massimo di n. 50 posti letto consentito dal sopra riportato comma 6 dell’art. 12;
- già con nota prot. n. AOO_151/7030 del 30/05/2017 (allo stato, non riscontrata dall’E.P.A.S.S.S.) questa
Sezione ha invitato il legale rappresentante della Fondazione a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in relazione a talune delle strutture sopra elencate, rientrando nel limite complessivo dei n.
50 posti letto per lo svolgimento delle relative funzioni, come previsto dalla norma;
si propone:
• di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari il cui legale rappresentante è l'Avv. Nicola di Pinto, ai sensi
degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della LR. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio
per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n.
7/2002) con n. 3 posti letto sito in Adelfia (BA) alla Via Sabotino n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.
ssa Maria Antonietta Partipilo nata a Bari il 10/10/1958, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in
Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici,
che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50,
trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della
ASL BA, e con la precisazione:
- che ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";
- che ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "In caso di omessa presentazione della dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavvisa per l'accertamento dei medesimi e di ogni altra presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all'esercizio.";
- che ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adattate con il provvedimento di accreditamento.".
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari il cui legale rappresentante è l’Avv. Nicola di Pinto, ai sensi
degli artt. 3, comma 3, lettera c), 8, comma 3 e 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n.
7/2002) con n. 3 posti letto sito in Adelfia (BA) alla Via Sabotino n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.
ssa Maria Antonietta Partipilo nata a Bari il 10/10/1958, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in
Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici,
che non ricopra le medesime funzioni in strutture il cui numero complessivo di posti sia superiore a 50,
trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della
ASL BA, e con la precisazione:
- che ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSIL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
- che ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n_ 9/2017 “in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa allo sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- che ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Adelfia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26 luglio 2017, n. 180
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale quale
laboratorio generale di base, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla “Pigin
Biochemitron s.r.l.” al “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio s.r.l.” con sede legale e operativa in
Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestrp per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il Laboratorio di Analisi Cliniche “Pigin Biochemitron s.r.l.” con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via
Gramsci n. 4, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra
le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art. 12, coni mi
2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso
organizzato di beni e/o persone, può essere trasferito ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia
privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma
1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5,
e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Con istanza del 23/06/2017, acquisita da questa Sezione con prot. n. 1284 del 27/06/2017, il legale
rappresentante della società “CENTRO DIAGNOSTICO – MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.” con sede legale in
Cassano delle Murge (BA) alla via Gramsci n. 4, premesso:
a) che in data 16/06/2017 la società scrivente ha sottoscritto con la società “PIGIN BIOCHEMITRO S.R.L.” atto
di acquisto del ramo d’azienda corrente in Cassano delle Murge (BA), via Gramsci n. 4;
b) che avendo ottenuto in data 21/07/2017 (21/06/2017, n.d.r.) il provvedimento di trasferimento
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dell’autorizzazione all’esercizio in proprio favore, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 (prot.
nr. 8517 del 21/06/2017)
c) che ad oggi il laboratorio non ha subito alcuna variazione a livello organizzativo e strutturale e che sono
rispettati e conservati i requisiti igienico-sanitari per l’attività da svolgersi e per la quale già precedentemente
è stata rilasciata apposita autorizzazione.”;
ha chiesto alla scrivente Sezione “che venga trasferito l’accreditamento a nome della società “CENTRO
DIAGNOSTICO — MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.”, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017,
già posseduto (prot.n. AOO/081/APS1 del 17/10/2013)”, allegandovi la seguente documentazione:
• copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del "Centro Diagnostico — Medicina di Laboratorio s.r.l.", Repertorio N. 63964, Raccolta N. 22751, redatto in data 17 maggio 2017 dal Dott. Francesco Amendolare, notaio
in Santeramo in Colle (BA), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, con il quale Vaira Antonio, Pansini Nicola e Marchitelli Giuseppe hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata "CENTRO
DIAGNOSTICO – MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.", nella quale il socio Vaira Antonio detiene il 34% delle
quote societarie ed i soci Pansini Nicola e Marchitelli Giuseppe detengono entrambi il 33%;
• copia dell'atto di "CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA", Repertorio N. 64056, Raccolta N. 22822, redatto in data
16 giugno 2017 dal Dott. Francesco Amendolare, con cui si stabilisce che la società "PIGIN BIOCHEMITRON
S.R.L." vende e trasferisce alla società "CENTRO DIAGNOSTICO – MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L." il ramo
d'azienda avente ad oggetto l'attività di "Laboratorio di analisi chimico-cliniche", corrente in Cassano delle
Murge alla via Gramsci nn. 4/6;
• copia dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio prot. nr. 8517 del 21/06/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Gassano delle Murge (BA):
"VISTA l'istanza presentato in dota 21 giugno 2017 – Prot. n. 8502, con cui il Dott. Pansini Nicola, noto a Bari
il 21/03/1953 ed Ivi residente alla Via Salvatore Matarrese 2/G, in qualità di legale rappresentante dello Società "CENTRO DIAGNOSTICO — MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.", con sede legale in Cassano delle Murge
(BA), Via Gramsci n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con n. 08032730726 chiede il trasferimento
dell'autorizzazione all'esercizio di Laboratorio Analisi n. 8052/P del 30/05/2013 già rilasciato a nome dello
società "PIGIN BIOCHEMITRON S.R.L." in data 30/05/2013.
VISTA la documentazione prodotta agli atti;
(…)
AUTORIZZA il trasferimento di autorizzazione all'esercizio del Laboratorio Analisi nr. 8052/P del 30/05/2013,
dalla Società Pigin Biochemitron S.r.l. alla Società "Centro Diagnostica – Medicina di Laboratorio S.r.l." ai
sensi dell'art. 9 – della L.R. nr. 9/2017 del 02/05/2017.";
• copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
Bari, relativa al "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio s.r.l.", numero REA BA-599616 e Codice Fiscale 08032730726;
• autocertificazione antimafia, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
• copia dell'ultimo contratto sottoscritto dal rappresentante legale della "Pigin Biochemitron S.r.l. e dall'ASL
BA per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2016);
• "Autocertificazione, a firma del legale rappresentante del cessionario Centro Diagnostico-Medicina di Laboratorio s.r.l., ai sensi del DPR 445/2000, circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento,
generali e specifici, strutturali e tecnologici e organizzativi, in particolare del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 2112 del codice civile";
• "Autocertificazione, a firma del legale rappresentante del cessionario Centro Diagnostico-Medicina di Laboratorio s.r.I., relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributivo nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, nonché dei soci titolari di quote superiori al 20% di cui
all'art. 20 comma 2 dello L.R. n. 9/2017, con allegato fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 di
un documento di identità";
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• "Autocertificazione, o firma del legale rappresentante del cessionorio Centro Diagnostico-Medicina di Laboratorio s.r.l., relativo all'assenza delle ipotesi di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017' .
Posto quanto sopra;
con nota prot. n. AOO_183/1473 del 29/06/2017, questa Sezione:
"considerato che la L. R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private" prevede, tra l’altro:
• all'art. 26, comma 1 che "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
• all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi
rispetto a quello di ubicazione dello struttura da accreditare.";
considerato che l'ultima verifica dei requisiti di accreditamento presso il Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4 risale al 2010, in occasione degli
accertamenti relativi al "Piano Straordinario di Verifica" delle strutture provvisoriamente accreditate di cui
alla DGR n. 1398/2007 (all'epoca in capo al Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche "Pigin Biochemitron s.r.l.");"
ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9
della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio
s.r.l." con sede in Cassano delle Murge (EA) alla Via Gramsci n. 4, finalizzato alla verifica della permanenza in
capo al soggetto cessionario del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi
alla branca di "Patologia Clinica".".
Con nota del 17/07/2017 ad oggetto "istanza trasferimento accreditamento", trasmessa a mezzo Pec in
pari data, il legale Rappresentante del "Centro Diagnostico — Medicina di Laboratorio s.r.l." ha rappresentato
quanto segue:
"(...) premesso che in data 23 giugno u.s. era stata presentata istanza di trasferimento dell'accreditamento
Laboratorio Analisi "Pigin biochemitron s.r.l." sito in Cassano delle Murge in via Gramsci 4 e che in data
29 giugno 2017 perveniva Vostra nota 183/1473 con la quale si invitava il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL BR alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, si informa che in data
odierna sono ancora in corso le procedure di verifica documentale con prospettata ulteriore sopralluogo nello
sede del Laboratorio.
Alla luce delle suddette considerazioni si evidenzia che la struttura, non potendo fatturare alla ASL, non
può erogare assistenza specialistica ai cittadini esenti, in particolare anziani e con gravi patologie. Questa
situazione è stata anche evidenziata dal Sig. Sindaco di Cassano, evidenziando il disagio che si arreca alla
cittadinanza, in considerazione del fatto che trattasi di unica struttura accreditata sul territorio e i cittadini
sono costretti ad andare ad Acquaviva delle Fonti con gravi disagi.
Per le sue evidenziate circostanze, in riferimento al comma 5 dell'art. 24 legge regionale 9/2017, al fine di
non creare disservizi e interruzione di pubblico servizio a cittadini indigenti e con gravi patologie, nelle more
della conclusione delle procedure di verifica da parte del Dipartimento e fermo restando l'impegno dello
scrivente in relazione agli eventuali successivi adempimenti conseguenziali agli esiti della medesima verifica,
si chiede di rilasciare il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento in capo al "Centro Diagnostico-
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Medicina di Laboratorio s.r.l.".".
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
considerato che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, sopra riportato, prevede che il trasferimento ai
sensi dell'articolo 9, comma 2 della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata,
comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare;
nelle more degli esiti della verifica, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017,
della permanenza in capo al soggetto cessionario del possesso dei requisiti ulteriori di accredita mento;
si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento
istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal Laboratorio di Analisi Cliniche "Pigin
Biochemitron s.r.l." con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in capo al "CENTRO DIAGNOSTICO
– MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L." ubicato nella medesima sede di Cassano delle Murge (BA) in Via Gramsci
n. 4, con la precisazione che l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni
di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell'accreditamento istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal Laboratorio di Analisi Cliniche "Pigin Biochemitron s.r.l." con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in capo al "CENTRO DIAGNOSTICO – MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L." ubicato nella medesima sede di Cassano delle Murge (BA) in Via
Gramsci n. 4, con la precisazione che l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
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• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del “Centro Diagnostico — Medicina di Laboratorio s.r.l.” con sede in Cassano
delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4;
- al Legale Rappresentante della “Pigin Biochemitron s.r.l.” con sede in Adelfia (BA), al Corso Vittorio Veneto n. 202;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA).

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 luglio 2017, n. 181
D.G.R. 2043 del 13.12.2016. Certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative, di cui
alla L. 27 dicembre 2013, n. 147. Provvedimento di conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 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"
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAJA", e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAlA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui ai Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni.".
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.".
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi
Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.
L'art. 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore" prevede che: «Con accordo stipulato (...) in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Balzano, su proposta del Ministro
della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo
delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici
di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia,
radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali
ritenute essenziali (...)».
In forza di intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012, rep. Atti n. 151/CSR, sono stati stabiliti i requisiti
minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.
L'art. 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" dispone che: «Al fine di garantire la
compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data
di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure
palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro
della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle
cure palliative pubbliche o private accreditate».
Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
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Autonome di Trento e di Balzano il 10 luglio 2014, rep. Atti n. 87/CSR, sono state individuate le figure
professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore nonchè delle strutture
sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del
dolore in conformità al su citato art. 5, comma 2, della L. n. 38/2010.
In particolare l'art. 4 del suddetto Accordo, stabilisce che: «Nelle reti delle cure palliative pubbliche e
private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente
dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non
regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
Autonome di Trento e di Balzano il 22 gennaio 2015, rep. Atti n. 1/CSR, in seguito rettificato da Accordo rep.
Atti n. 38/CSR del 19 marzo 2015, sono stati definiti i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel
campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private
accreditate se non in possesso della specializzazione, ovvero in possesso di una specializzazione diversa da
quella in cure palliative o equipollenti ai sensi del D.M. 28 marzo 2013.
Il D.M. 4 giugno 2015 ha individuato i criteri uniformi per la certificazione dell'esperienza professionale nel
campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private
accreditate, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425.
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 1582 del 28.10.2004, ha promosso interventi di assistenza
domiciliare in favore dei malati oncologici finalizzati all'erogazione di cure palliative, di terapia del dolore e
di supporto ai malati e ai loro familiari e ha affidato l'erogazione delle relative prestazioni alle associazioni di
volontariato chiamate a stipulare accordi con le ASL della Regione.
Con Deliberazione di Giunta n. 917 del 06 maggio 2015, la Regione Puglia ha approvato le linee guida
regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliativo in Puglia, in attuazione dell'atto d'intesa sottoscritto
in sede di Conferenza Stato — Regioni, rep Atti n. 152/2012.
Attraverso il predetto provvedimento la Regione Puglia ha delineato l'articolazione territoriale della rete
per le cure palliative e ha altresì definito gli elementi costitutivi, l'organizzazione e le funzioni della medesima
rete, nonché i percorsi diagnostici-terapeutici di presa in carico e assistenza dei malati in fase terminale.
In particolare a tenore dell'art. 5 delle citate linee guida ciascuna rete locale di cure palliativo, in accordo
con il centro di riferimento regionale per le cure palliativo, in base alle caratteristiche del proprio territorio e
alla presenza di organismi no profit che erogano cure palliative, si dota di un proprio modello che definisce
l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle unità operative di cure palliativo, garantendo la
partecipazione dr tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di cure palliative sul territorio aziendale.
Con Deliberazione di Giunta n. 2043 del 13.12.2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 2 suppl. del 05.01.2017, la Regione Puglia ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato al
rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative ed ha approvato, al
contempo, le indicazioni operative per la presentazione delle domande.
Tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida regionali per io sviluppo della rete regionale per le cure
palliative e in linea con gli interventi assistenziali in cure palliative erogati nei territorio regionale, la Regione
Puglia ha inteso valorizzare nell'ambito del presente procedimento l'esperienza professionale maturata dai
medici presso associazioni di volontariato, enti e organizzazioni del terzo settore.
Ai predetti fini la Deliberazione di Giunta n. 2043 del 13.12.2016 ha ricompreso fra le strutture della rete di
cure palliative, tutte le organizzazioni del terzo settore, con sede legale ed operatività sul territorio regionale,
i cui fini statutari comprendono l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, che
abbiano instaurato rapporti istituzionali tramite convenzioni o accordi formali con le ASL della regione per
l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative nei vari ambiti assistenziali.
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Entro il 16.01.2017, termine ultimo fissato dal D.M. 4 giugno 2015 per la presentazione delle istanze, sono
pervenute n. 65 domande conformi alle indicazioni operative allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2043 del 13.12.2016.
Con note prot. AOO151/10.03.2017/0002577, AOO151/10.03.2017/0002580 e AOO151/10.031017/0002578,
rilevata la carenza delle informazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla procedura, si è invitato
i Dott.ri Schiarinzi Attilio, Pedone Francesco e Sapia Assunta a presentare istanza di rilascio della certificazione
dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative in conformità alle indicazioni operative adottate
con D.G.R. 2043 del 13.12.2016.
In seguito, con nota prot. AOO151/17.05.2017/0006059, sono stati effettuati controlli presso le ASL della
regione finalizzati a verificare se, nell'intervallo temporale indicato nella domanda, i medici partecipanti alla
procedura fossero stati annoverati tra ii personale medico esperto in cure palliative impiegato da enti e/o
organizzazioni del terzo settore per l'erogazione dei servizio di assistenza domiciliare specialistica in favore di
pazienti oncologici in fase terminale avanzata in forza di convenzioni stipulate dalle ASL con le organizzazioni
predette.
All'esito dei controlli disposti è emersa la corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti e le risultanze
della documentazione in possesso delle aziende.
Sulla scorta delle considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, a conclusione del procedimento
amministrativo avviato con Deliberazione di Giunta n. 2043 del 13.12.2016, si propone:
- di accogliere le istanze presentate dai medici riportati nell’elenco Allegato “A” al presente provvedimento,
quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto provviste dei requisiti
- individuati dal D.M. 4 giugno 2015 per rilascio della certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle
cure palliative;
- di rilasciare, per lo effetto, ai medici riportati nell’elenco Allegato “A” la certificazione dell’esperienza professionale necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, ai sensi
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto in possesso al 1 gennaio 2014 di esperienza triennale nel
campo della cure palliative maturata presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- di non accogliere le istanze presentate dai sanitari riportati nell’elenco Allegato “B” al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto prive dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno
2015 per rilascio della certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS n. 169/03
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore;
• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di accogliere le istanze presentate dai medici riportati nell’elenco Allegato “A” al presente provvedimento,
quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto provviste dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno
2015 per il rilascio della certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative;
2. di rilasciare, per lo effetto, ai medici riportati nell’elenco Allegato “A” la certificazione dell’esperienza professionale necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, ai
sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto in possesso al 1 gennaio 2014 di esperienza triennale
nel campo della cure palliative maturata presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate;
3. di non accogliere le istanze presentate dai sanitari riportati nell’elenco Allegato “B” ai presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, In quanto prive dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno
2015 per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative.
4. di dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
composto da n. 11 (dodici) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in
forma integrale,
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Determina 5 luglio 2017, n. 895
Procedura di VIA. Proponente Snam Rete Gas.
Oggetto: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/01 e ss.mm.ii. – Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA
relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio del metanodotto Snam Rete Gas s.p.a. denominato “Allacciamento Guglielmi Carmela” DN 100 (4”) – 64 bar. Proponente: SNAM RETE GAS s.p.a.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
• con nota acquisita in atti al prot. n. 1879-17 del 19/01/2017, l’ing. Sangeniti Roberto, in qualità di procuratore della Società Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese alla P.zza Santa Barbara n.
7, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di costruzione ed esercizio del
metanodotto Snam Rete Gas s.p.a., denominato “Allacciamento Guglielmi Carmela” DN 100 (4”) – 64 bar;
• con nota prot. n. 6525-17 del 21/02/2017 lo scrivente Settore, verificata l’incompletezza della documentazione amministrativa depositata, ha invitato la Società proponente a regolarizzare la predetta istanza, ai fini
dell’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui trattasi. Con medesima nota, lo scrivente Settore ha comunicato alla Società proponente che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20 del 07/10/2009,
così come modificato dalla L.R. 28 del 26/10/2016, lo svolgimento della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica è di competenza provinciale, rappresentando, altresì, la possibilità di coordinare i
procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e di accertamento di compatibilità paesaggistica, comunque autonomi, al fine di assicurare una concentrazione delle attività amministrative di competenza
provinciale. La scrivente Amministrazione ha, infine, invitato il Comune di Andria a dare avviso pubblico
dell’avvenuto deposito del progetto di cui trattasi mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e, conseguentemente, a trasmettere attestazione di avvenuta affissione e copia delle osservazioni, eventualmente
pervenute, da parte di soggetti terzi interessati a seguito della predetta procedura di pubblicazione;
• con nota acquisita in atti al prot. n. 8033-17 del 06/03/2017, la Società proponente ha trasmesso quanto
richiesto dalla scrivente Amministrazione con la predetta nota;
PRESO ATTO del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’assenza di osservazioni, da parte di terzi interessati, in merito all’intervento di cui
trattasi;
CONSIDERATO CHE lo scrivente Settore, con nota prot. n. 11928-17 del 03/04/201, al fine di effettuare
un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento de quo, ha indetto la Conferenza di
Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 14, co. 1 della L.241/90 e ss. mm. e ii., e ha convocato la prima riunione di
Conferenza di Servizi per il giorno 28/04/2017;
VISTO CHE all’esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28/04/2017, il cui verbale è stato successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 15133-17 del 02/05/2017, è emerso quanto segue:
• Il Settore “Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche-Mobilità” del
Comune di Andria, con parere trasmesso con nota prot. n. 36217 del 27/04/2017, acquisita in atti al prot.
14896-17 del 28/04/2017, ha rappresentato di ritenere l’intervento, sotto il profilo urbanistico, compatibile
con le norme di cui all’art. 9 del Piano Comunale dei Tratturi e del vigente PRG comunale;
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• Il Settore “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” del Comune di Andria, con parere trasmesso con
nota prot. n. 36217 del 27/04/2017, acquisita in atti al prot. 14896-17 del 28/04/2017, ha evidenziato che
il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è di competenza provinciale;
• Il Servizio “Assetto del Territorio” del Settore VII di questa Provincia, con nota prot. n. 13218-17 del
12/04/2017, acquisita in atti al prot. n. 13256-17 del 12/04/2017, ha comunicato l’avvio del procedimento
finalizzato al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 91 delle NTA
del vigente PPTR Puglia;
• La Provincia, considerato che:
− il progetto di cui trattasi si pone in un rapporto di connessione con il progetto di variante allacciamento
Comune di Andria che ha già scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con l’esclusione
dalla Valutazione d’Impatto Ambientale;
− il quadro informativo ambientale ricavabile dalla lettura della documentazione depositata, sostanzialmente si ricollega a quello rappresentato nelle relazioni specialistiche depositate per il precedente progetto, soprattutto per quel che riguarda le questioni paesaggistiche ed archeologiche;
− rispetto ai profili ambientali e idrogeologici, contrariamente al precedente progetto che, per l’estensione
dell’intervento di modifica del tracciato dell’esistente metanodotto, coinvolgeva aree interessate dai reticoli idrografici cartografati nella Carta idrogeomorfologica dell’AdB Puglia e aree periurbane ed agricole,
l’intervento de quo è localizzato in un’area tipizzata dallo strumento urbanistico come “Zona per attrezzature tecniche, Viabilità comunale esistente, e zona D1 – aree per industrie” ed in un sito non interessato
né da reticoli idrografici e/o aree perimetrate dal PAI Puglia e né da vincoli idrogeomorfologici relativi al
RD n. 3267 del 1923;
− l’intervento di posa in opera della tubazione in acciaio interesserà principalmente la viabilità esistente e
si estenderà per una lunghezza complessiva di 37 m;
valutata la documentazione progettuale depositata, ha ritenuto di non assoggettare il medesimo a Valutazione di Impatto Ambientale alle condizioni indicate nel verbale di Conferenza di Servizi agli atti dello
scrivente Settore;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 15395-17 del 03/05/2017, trasmessa per conoscenza allo scrivente e acquisita in atti al prot. n. 15395-17 del 03/05/2017, con la quale il Servizio provinciale Assetto del Territorio, visto
il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, espresso con verbale n. 11 del 11.04.2017, acclarato al prot. n. 14200-17 del 20.04.2017, ha trasmesso copia della documentazione relativa all’intervento
di cui trattasi alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e
Foggia, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, necessario per l’adozione del provvedimento finale
di accertamento di compatibilità paesaggistica;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
VISTI
• lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
• la deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 03.08.2016, avente ad oggetto “Art. 1, comma
423, legge di stabilità n. 190/2014 - Stralcio del Piano di Riassetto Organizzativo, economico, finanziario e
patrimoniale - Riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente e contestuale modifica al Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 32 del 18/12/2009”;
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• la Delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 06.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto della
Gestione dell’esercizio 2015”;
• la Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione
definitiva”;
• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Piano delle Performance 2016- 2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio
anno 2017”;
• la Delibera del Presidente della Provincia n. 7 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2017-2019. Aggiornamento 2017”;
• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 27.02.2017 avente ad oggetto “Riorganizzazione
della Macrostruttura e approvazione dell’Organigramma dell’Ente”;
AI SENSI dell’art 20 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15
e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di
tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dallo scrivente Settore e degli esiti della Conferenze dei Servizi;
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali trasmessi e acquisiti agli atti;
3. di escludere dalla procedura di V.I.A. la proposta progettuale della Società Snam Rete Gas s.p.a., all’esito
dei pareri e delle valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, nel rispetto delle prescrizioni di
seguito indicate:
a) sia acquisito il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 91 delle NTA del
vigente PPTR Puglia, che ricomprenderà, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) delle predette NTA, il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta Andria Trani
e Foggia;
b) sia acquisita l’autorizzazione comunale e ogni altra autorizzazione necessaria per la realizzazione
dell’intervento de quo;
c) si preveda la posa, al di sotto delle tubazioni da sottoporre a lavorazioni in loco (sabbiature, verniciature, saldature, ecc.), di telo in tessuto-non tessuto atto ad intercettare le sostanze inquinanti residue
ricadenti sul suolo/sottosuolo al fine della loro successiva rimozione;
d) i materiali di risulta, qualora non riutilizzati in loco, siano avviati a recupero e/o a smaltimento ai sensi
della vigente normativa di settore.
e) ai fini di contenere l’impatto acustico durante le fasi di cantiere, siano verificati i valori limite di emissione e adottate tutte le opportune misure di mitigazione necessarie;
f) ai fini di limitare l’emissione di polveri, durante le fasi di cantiere, siano utilizzati accorgimenti tecnico-operativi, quali la bagnatura del terreno e l’accantonamento dello stesso in aree non soggette all’a-
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zione dei venti prevalenti;
4. 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 dei lavori di Conferenza di Servizi;
- 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. 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;
6. la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.
Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
8. di pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
9. di dare atto che, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e dell’Illegalità della Provincia di Barletta Andria Trani 2017-2019 è stata acquisita apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente, dal responsabile del presente procedimento e dal responsabile dell’istruttoria;
10. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in
oggetto;
11. di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n. 6 bis della Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. n. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 31, co. 3bis del vigente Piano Triennale Anticorruzione;
12. di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
13. di trasmettere il presente provvedimento a:
- SNAM RETE GAS s.p.a. – Distretto Sud Orientale (distrettosor@pec.snamretegas.it);
- COMUNE DI ANDRIA – Settori competenti (protocollo@cert.comune.andria.bt.it);
- PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,
Genio Civile e Difesa del Suolo (urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it);
- REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
Avverso il su-esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi 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
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dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
Barletta, lì 05/07/2017
Il responsabile del procedimento
Dott. Agr. Emiliano Pierelli
Il responsabile dell’istruttoria: Arch. Daniela Barbara Lenoci
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Determina 10 luglio 2017, n. 930
Procedura di VIA. Proponente LEZZI S.U.R.I.
OGGETTO: ATTIVITA’ DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA REALIZZARSI IN Z.I. DEL COMUNE DI SURBO. VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001). PROPONENTE: LEZZI S.U.R.L. (P.IVA
03071000750) CONTRADA BRUNI Z.I. - SURBO.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30
giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali ope-
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ranti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

-

-

-

-

-

Premesso:
che con istanza di dara 29/07/2016, acquisita agli atti della Provincia al protocollo n. 43286 dell’11/08/2016,
LEZZI S.U.R.L. (P.IVA 03071000750), società con sede legale in Contrada Bruni - Zona Industriale di Surbo, legalmente rappresentata da Lezzi Luigi Giovanni, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l’attività
di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso impianto per la produzione di conglomerato bituminoso
da realizzarsi in Z.I. di Surbo;
che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2016):
• ED.01.00 - Rev 1 Relazione Illustrativa;
• ED.02.00 - Rev 1 Relazione Tecnica;
• ED.05.00 - Rev 1 Studio di Prefattibilità Ambientale;
• ED.08.00 - Relazione di Cantierabilità;
• ED.09.00 - Relazione sull’Impatto Acustico;
• ED.10.00 - Relazione Previsionale sulle Emissioni in Atmosfera;
• ED.11.00 - Documentazione tecnica Emissioni;
• ED.13.00 - Relazione Sulle Procedure di Emergenza;
• EG.02.00 - Rev 1 Planimetria generale di progetto;
• EG.04.01 - Rev 1 Rilievo Planoaltimetrico;
• EG.04.02 - Rev 1 Sezione del terreno e indicazione del piano di progetto;
• EG.09.01 - Planimetria sistemi di trattamento;
• EG.10.00 - Planimetria e particolari messa in riserva;
• EG.11.00 - Stralcio cartografico distanze;
• EG.12.00 - Planimetria e particolari impianto bagnatura cumuli;
• EG.13.00 - Planimetria e particolari muro di recinzione;
• EG.14.00 - Schema di flusso aeriformi;
• EG.14.01 - Schema di flusso Materie prime;
che la attività proposta rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da
R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 53312 dello 06/10/2016, indirizzata per conoscenza ai Comuni di Surbo e di Lecce, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in
materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
che con la medesima nota avendo rilevato che la verifica di assoggettabilità a VIA è stata richiesta per la
«… realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, anche grazie al recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, presso il proprio sito ubicato nel Comune di Surbo. Nel dettaglio, l’impianto produrrà
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conglomerato bituminoso mediante lavorazione a caldo riutilizzando (attività di recupero R5 materiale scaturito dalla fresatura di asfalti (rifiuto inerte non pericoloso)», il Servizio Ambiente ha ritenuto di chiarire
che le valutazioni ambientali avrebbero riguardato esclusivamente l’attività di recupero rifiuti, atteso che
gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso non rientrano nel novero delle tipologie progettuali
da assoggettare a valutazione d’impatto ambientale;
che la proponente LEZZI S.U.R.L., con nota PEC dello 08/11/2016 (acquisita al protocollo n.62361
dell’11/11/2016), ha fornito evidenza dell’avvenuto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e
di partecipazione del pubblico, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 125 dello 03/11/2016, all’Albo pretorio on-line del Comune di Surbo (dallo 03/11/2016) e all’Albo pretorio on-line del Comune di Lecce (dallo
09/11/2016);
che il Servizio Ambiente, con nota n. 65803 del 23/11/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 15/12/2016;
che il Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce, con nota n. 175715 del
14/12/2016, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 70499 del 19/12/2016, ha comunicato all’Ufficio
VIA - VAS del medesimo Comune che « … per quanto concerne di competenza e limitatamente agli aspetti
urbanistici, non si avvisano motivi ostativi all’esecuzione dell’intervento»;
che in data 15/12/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in
allegato a nota 19/12/2016, n. 71075;
che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Presenti:
- LEZZI S.U.R.L.: Sig. Luigi Lezzi, legale rappresentante; Ing. Gianluca Perrone e Ing. Carmine Brogna,
progettisti;
- COMUNE DI LECCE – Ufficio Ambiente: Sig.ra Mariella Alfarano, funzionario responsabile;
- ASL Lecce – Area Nord - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: Dott.ssa Teresa Alemanno;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
e assenti:
- COMUNE DI SURBO;
la seduta è aperta alle ore 10,30.
Il coordinatore della Conferenza provvede inoltre a informare che il Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo
del Territorio del Comune di Lecce, con nota di nota 14/12/2016, protocollo n. 175715, ha comunicato al
all’Ufficio VIA - VAS che « … per quanto concerne di competenza e limitatamente agli aspetti urbanistici, non
si avvisano motivi ostativi all’esecuzione dell’intervento».
La Società proponente, titolare tra l’altro di una cava per l’estrazione e la produzione di inerti calcarei in
area contigua al sito di progetto, opera nel campo dell’edilizia. La stessa è intenzionata a estendere l’attività
alla produzione di conglomerati bituminosi, con recupero di rifiuti inerti della Tipologia 7.6 di cui all’Allegato
1, suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, avvalendosi della autorizzazione “semplificata” di cui agli artt. 214 e
216 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il progettista, Ing. Perrone, espone, con l’ausilio degli elaborati di progetto, il processo di produzione del
conglomerato bituminoso. Per tale attività è previsto l’impiego sia di materie prime quali il bitume vergine,
il pietrisco e la sabbia di diverse granulometrie, sia di fresato di asfalto, come rifiuto da recuperare nella
misura del 30-35% circa sul prodotto finito (operazione di recupero R5 di cui all’allegato tecnico al D. M.
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05/02/1998), per la quantità giornaliera di 30 tonnellate.
La potenzialità dell’impianto per la produzione del conglomerato è di 150 tonnellate/ora.
Il bitume è stoccato in silos e mantenuto allo stato liquido mediante riscaldamento con resistenze elettriche.
Le diverse frazioni granulometriche di inerte sono caricate in apposite tramogge di alimentazione, collocate
a quota inferiore rispetto al piano di campagna, al fondo di uno scavo; da queste viene scaricato sul nastro
trasportatore nei quantitativi prefissati, azionando elettricamente le saracinesche poste alla loro base.
Il nastro trasportatore convoglia i materiali e li immette all’interno del forno rotante. Un secondo nastro,
parallelo al precedente, provvede all’immissione nel forno del fresato di asfalto.
All’interno del tamburo rotante inclinato, un bruciatore alimentato da olio combustibile BTZ attiva
l’essiccazione del materiale lapideo.
Dopo alla fase di essiccazione il materiale è sollevato da un elevatore a tazze fino alla testa della torre di
miscelazione. Nella camera di miscelazione è aggiunto e amalgamato il bitume fluido. A fine processo il
conglomerato pronto è scaricato dal basso sui cassoni degli autocarri.
I fumi della combustione e le polveri prodotte all’interno del forno rotante sono aspirati e convogliati al
sistema di filtrazione collocato nelle immediate vicinanze.
I fumi attraversano prima dei cicloni, che permettono di recuperare le polveri più grossolane (riutilizzate
come materia prima di qualità (filler) nella mescola).
All’uscita dai cicloni l’aria attraversa la batteria di filtri a maniche di tessuto, ad alta efficienza di filtrazione,
per poi essere espulsa dal camino E1, dotato di presa a norma UNI EN per il prelievo dei campioni da
analizzare.
A termine della relazione, la Conferenza fa richiesta al proponente di fornire chiarimenti / elaborati tecnici
sui seguenti aspetti:
1) Destinazione d’uso, sotto il profilo urbanistico – edilizio, del lotto interessato dall’impianto, con
indicazione di tutte le autorizzazioni edilizie e ambientali occorrenti per la realizzazione e l’esercizio dello
stesso;
2) Stralcio cartografico in scala adeguata (1:5.000) riportante le distanze dell’impianto dal perimetro
urbano di Surbo e da eventuali insediamenti civili;
3) Valutazione previsionale di impatto acustico;
4) Dettagli grafici esplicativi del flusso di materie prime e dell’aria esausta dal forno ai filtri;
5) Dettagli grafici attestanti che la messa in riserva di rifiuti sarà effettuata in conformità delle disposizioni
dell’art. 6 del D.M. 05/02/1998;
6) Planimetria riportante la localizzazione degli stoccaggi a cumulo di materie e/o rifiuti e della rete di
nebulizzazione ad acqua per l’abbattimento delle polveri;
7) Documentazione tecnica circa la possibilità che l’impianto garantisca i livelli dei parametri C.O.T., I.P.A. e
NOx previsti dalla normativa regionale vigente (COT ≤ 150 mg/Nmc; IPA ≤ 0,1 mg/Nmc; NOx ≤ 200 mg/
Nmc);
8) Planimetria riportante i sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree
pavimentate;
9) Dettaglio della recinzione perimetrale, con funzione di contenimento della diffusione all’esterno di
eventuali polveri e rumori;
10) Piano di monitoraggio ambientale del rumore, delle emissioni atmosferiche (puntuali e diffuse) e della
acqua di scarico;
11) Procedura di emergenza in caso di avaria dell’impianto o di incidenti;
12) Relazione previsionale di diffusione delle emissioni atmosferiche mediante idoneo modello di calcolo (di
tipo tridimensionale CALPUFF).
La Conferenza detta inoltre la prescrizione che i nastri di alimentazione del forno siano provvisti d’idonea
carenatura.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 11,45, per tornare ad aggiornarsi dopo il ricevimento
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dell’integrazione documentale.
… omissis …..»;
- che il Settore Affari Generali del Comune di Lecce, in allegato a nota n. 12325 del 25/01/2017, acquisita al
protocollo della Provincia con il n. 4519 del 30/01/2017, ha inviato relata di pubblicazione dell’avviso del
procedimento, dallo 09/11/2016 al 23/12/2016;
- che con nota di trasmissione del 22/02/2017, registrata al protocollo in ingresso n. 10001 del 23/02/2017,
la proponente LEZZI S.U.R.L., ha inoltrato, ad adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, per
via telematica, file digitali contenente l’elaborato:
• ED.14.RCC - Relazione di riscontro alla Conferenza di Servizi;
- che con nota n. 21229 dell’11/04/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 11/05/2017 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce ha preavvisato, con nota di data n. 66183 dello 02/05/2017, in atti
al protocollo n.25707 dello 04/05/2017, della assenza di propri rappresentanti alla riunione del giorno
11/05/2017, per la circostanza che il proponente non ha depositato gli elaborati integrativi richiesti dalla
Conferenza nel corso della seduta iniziale;
- che il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, con nota n. 16/1193/ED dell’11/05/2017, ha comunicato la propria assenza alla convocazione del 11/05/2017 «in quanto la documentazione integrativa richiesta
nella conferenza del 15/12/2016 risulta pervenuta in data 03/05/2017 e peraltro la stessa non è accessibile
e scaricabile via web dal link fornito»;
- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, come da verbale inviato agli Enti convocati
con nota di trasmissione n. 27730 dell’11/05/2017, si è evidenziato quanto di seguito:
«… omissis …..
Presenti:
- LEZZI S.U.R.L.: Sig. Luigi Lezzi, legale rappresentante; Ing. Carmine Brogna, progettista;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
e assenti:
- ASL LECCE NORD - SISP;
- COMUNE DI LECCE;
- COMUNE DI SURBO;
- CONSORZIO ASI LECCE;
la seduta è aperta alle ore 10,30.
Il coordinatore della Conferenza provvede a informare che:
- il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota di nota 02/05/2017, protocollo n. 66183, ha preavvisato della
assenza di propri rappresentanti alla riunione del giorno 11 maggio, per la circostanza che il proponente
non ha depositato gli elaborati integrativi richiesti dalla conferenza nel corso della seduta iniziale;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE con nota protocollo n. 16/1193/ED dell’11/05/2017 ha
avvisato della propria assenza alla riunione «in quanto la documentazione integrativa richiesta nella
conferenza del 15/12/2016 risulta pervenuta in data 03/05/2017 e peraltro la stessa non è accessibile e
scaricabile via web dal link fornito».
Analogamente, il delegato di ARPA PUGLIA, ing. Però, informa che il ristretto intervallo intercorrente tra
la consegna delle integrazioni e la data della conferenza non ha consentito l’ultimazione dell’istruttoria
tecnica.
Preso atto della situazione verificatasi il presidente assume l’impegno di procedere a convocazione di nuova
seduta in tempi brevi, provvedendo altresì a rendere disponibile la complessiva documentazione di progetto
tramite link al sito web istituzionale.
… omissis …..»;
- che il Servizio Ambiente ha convocato, con nota n. 27727 del 12/05/2017, per il giorno 25/05/2017 la terza
seduta della Conferenza di Servizi;
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- che con nota n. 33248 del 25/05/2017 (registrata in atti al protocollo n. 28206), il DAP Lecce di ARPA PUGLIA
ha comunicato che il funzionario preposto al servizio era impossibilitata a presenziare alla riunione della
Conferenza;
- che in data 25/05/2017 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la terza seduta della Conferenza
di Servizi;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta, come da verbale
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in allegato a nota 26/05/2017, n. 31364,
sono di seguito riportate:
«… omissis …..
Presenti:
- LEZZI S.U.R.L.: Sig. Luigi Lezzi, legale rappresentante; Ing. Carmine Brogna e Ing. Gianluca Perrone,
progettisti;
- COMUNE DI SURBO: Arch. Giovanni Frassanito, responsabile U.T.C.;
- CONSORZIO ASI LECCE: Ing. Leonardo Dimitri, responsabile dei Servizi Tecnici;
e assenti:
- ASL LECCE NORD - SISP;
- COMUNE DI LECCE;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
la seduta è aperta alle ore 10,30.
Il coordinatore della Conferenza provvede a informare che:
- il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota di nota 2/05/2017, protocollo n. 79866, ha espresso, per quanto
di competenza, il proprio nulla osta all’intervento, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni e
condizioni;
- il Dipartimento provinciale di ARPA PUGLIA con nota protocollo n. 33248 del 25/05/2017 ha comunicato
la impossibilità a presenziare del funzionario preposto al servizio.
Successivamente intervengono i progettisti per evidenziare che nel corso della seduta del 15/12/2016 gli
Enti presenti hanno verbalmente chiesto che la altezza del muro perimetrale fosse tale (m 2,5) da assolvere
alla funzione di contenimento delle polveri e dei rumori. Di tale richiesta vi è traccia anche nel verbale della
conferenza.
Al riguardo è emerso che il progetto deve obbligatoriamente conformarsi a quanto riportato nel piano
regolatore generale del consorzio ASI, in cui si indica che le recinzioni lungo le strade del consorzio debbano
essere “a giorno”.
In definitiva riscontrando entrambe le indicazioni il proponente ha provveduto alla revisione dell’elaborato
EG.13.00_REV1, in cui si è evidenziato che il muro perimetrale che corre lungo la strada è un muro “a giorno”,
mentre le funzioni di contenimento polveri ed odore saranno assolte da una siepe che corre parallelamente
allo stesso. La restante recinzione rimane in muratura con altezza di 2,5 metri.
Copia dell’elaborato EG.15.00 (inquadramento dell’impianto su piano regolatore territoriale) è consegnata
per essere acquisita agli atti della conferenza.
Il rappresentante del Comune di Surbo, architetto Frassanito, manifesta, sotto il profilo della compatibilità
urbanistica, parere favorevole al progetto, ferme restando le successive valutazioni inerenti alla conformità
con le NTA del PRT, strumentali al rilascio del Permesso di Costruire.
L’ingegner Dimitri esprime anch’egli il nulla osta alla realizzazione del progetto, nel rispetto dei vincoli e dei
regolamenti vigenti del Consorzio ASI.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 11, per essere aggiornata, dovendosi acquisire i pareri di
ARPA Puglia e di ASL LECCE, a nuova data.
… omissis …..»;
- che con nota n. 32229 del 31/05/2017, successivamente rettificata giusto nota n. 32796 dello 06/06/2017,
il Servizio Ambiente ha convocato, per il giorno 20/06/2017, la quarta seduta della Conferenza di Servizi;
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- che in data 20/06/2017 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta della Conferenza di
Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in allegato
a nota 22/06/2017, n. 36911;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis ….
Sono presenti:
- 1. Lezzi S.u.r.l.: sig. Luigi Lezzi, rappr. legale; ing. G. Perrone e ing. C. Brogna progettisti;
- 2. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce: dott.ssa Teresa Alemanno;
- 3. A.R.P.A. Puglia Dip. Lecce: ing. E. Però
Presiede la Conferenza il dott. S. Francioso, funzionario del Servizio Ambiente.
La società proponente, titolare di un impianto di estrazione e frantumazione di calcare e operante nel
campo dell’edilizia, intende estendere l’attività alla produzione di conglomerati bituminosi, con recupero di
rifiuti inerti della Tipologia 7.6 di cui all’Allegato 1, suballegato 1, al D. M. 05/02/1998, da autorizzare con
la procedura di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.
Preliminarmente si dà lettura del Verbale di Conferenza del 25/05/2017 e della nota trasmessa dal Comune
di Lecce, Settore Ambiente, prot. n. 30858 del 25/05/2017, con la quale esprime il “nulla osta all’intervento”
dettando delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti.
Il rappresentante di ARPA, ing. Però, richiama quanto asserito dalla società al punto 12 dell’elaborato D.14.00
“Relazione di riscontro alla Conferenza dei Servizi”, ovvero che in sostituzione di una relazione previsionale
della diffusione di emissioni in atmosfera di tipo tridimensionale (CALPUFF), per il caso specifico, visti
l’assenza di una marcata orografia e la distanza dei recettori sensibili, è sufficiente una relazione previsionale
di tipo gaussiano, e riferisce che tale assunto può essere accolto in questo procedimento, anticipando che
in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, sarà richiesto il modello tridimensionale di
tipo CALPUFF.
Con riferimento alla valutazione di impatto acustico prodotta dalla società, ARPA esprime parere favorevole
con prescrizioni (si allega parere Unità Agenti Fisici ARPA prot. 32634 del 23/05/2015).
L’ing. Però in merito al punto 10 della Relazione di riscontro, conferma la necessità che la società presenti
un piano di monitoraggio contenente i parametri chimici e fisici da monitorare nelle matrici aria (emissioni
diffuse e puntuali ed emissioni acustiche) e acque sotterranee (un pozzo di monitoraggio a monte e uno a
valle della linea di deflusso della falda), i punti di prelievo fissati, con la frequenza di un campionamento
all’anno
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto e con le relative prescrizioni esprime parere favorevole alla
esclusione dalla procedura di VIA, ribadendo la necessità di presentare istanza di AUA presso il SUAP.
La dott.ssa Alemanno, vista la valutazione espressa da ARPA relativamente alla valutazione previsionale
sulle emissioni e vista la qualità e la quantità delle emissioni, ritiene che l’attività possa essere esclusa dalla
procedura di VIA, riservandosi l’espressione di parere compiuto sulla modellistica di ricaduta degli inquinanti,
con i relativi riflessi sanitari, che verrà prodotta in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
La Conferenza dà atto che la società, come riportato al punto 7 della Relazione di riscontro”, per la produzione
di conglomerato garantirà il rispetto dei seguenti limiti di emissione: polveri 10 mg/Nmc, NOx 200 mg/Nmc,
IPA 0,1 mg/Nmc, COT 50 mg/Nmc.
… omissis …..»;
Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati
gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.
La proponente LEZZI SURL, società operante nel campo dell’edilizia, dei lavori stradali e dell’estrazione e
produzione di inerti calcarei, intende estendere l’attività alla produzione di conglomerati bituminosi, anche
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utilizzando rifiuti speciali non pericolosi, presso un sito di proprietà ubicato in territorio del Comune di Surbo,
al limite con il Comune di Lecce, in area destinata ad attività industriali e produttive. La particella catastale
dove sorgerà l’impianto, di forma sub-rettangolare, ha un’estensione complessiva di circa 6.000 mq.
L’impianto produrrà conglomerato bituminoso vergine mediante lavorazione a caldo riutilizzando
materiale scaturito dalla fresatura di asfalti (rifiuto inerte non pericoloso). Esiste anche la possibilità di
produrre il conglomerato tramite lavorazione freddo, ma tale opzione che dipende molto dalle caratteristiche
delle materie prime sarà considerata accessoria al processo standard.
Il conglomerato bituminoso è una miscela di aggregati, composto di materiali rocciosi di diversa
granulometria quali filler, sabbia e pietrisco uniti insieme da un legante. Nei conglomerati è possibile
addizionare polimeri (resine sintetiche) che influenzano le caratteristiche fisiche e/o chimiche del materiale.
Il principale utilizzo del conglomerato bituminoso è la realizzazione delle superfici carrabili quali strade e piste
di atterraggio di cui però non ne è l’unico costituente.
Nella produzione di conglomerati bituminosi sono impiegati inerti di origine naturale oppure provenienti
dalla frantumazione delle rocce o anche fresato da asfalto, aventi granulometrie variabili.
I materiali di cui è composto il conglomerato sono naturali come la ghiaia e la sabbia oppure artificiali
come pietrischi e graniglie che si ottengono per estrazione dalle cave e successiva frantumazione.
Il “fresato” prodotto di scarto delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei manti stradali entrerà in
azienda su camion con formulario di trasporto e codice CER 170302. Il materiale sarà immesso direttamente
nei predosatori, qualora ciò non fosse possibile sarà stoccato in apposito spazio su superficie asfaltata e
quindi dal cumulo verrà caricato con pala meccanica negli appositi predosatori, infine da questi sarà estratto
con nastri trasportatori (dotati di apposita carteratura così come prescritto in sede di conferenza dei servizi)
in percentuali varie a secondo delle miscele richieste, fino al cuore dell’impianto dove sarà prodotto il
conglomerato bituminoso.
Nelle macchine moderne il processo produttivo è, tranne che in una prima fase, completamente
automatico. L’intero processo inizia con la scelta degli inerti litici da utilizzare nelle granulometrie adatte alla
ricetta da produrre. Tali inerti subiranno le fasi d’asciugatura e riscaldamento, di riclassificazione a caldo e di
pesatura. Per altre vie e con mezzi appropriati, avvengono l’alimentazione ed il dosaggio del bitume, del filler
e d’altri eventuali additivi.
L’ultima e più delicata fase è quella di miscelazione nella quale tutti gli elementi convergono in una
macchina detta mescolatore. Da qui, speciali attrezzature trasferiscono il prodotto finito in apposito silos
di stoccaggio nell’attesa del trasporto nel cantiere d’utilizzo. Il trasporto generalmente avviene per mezzo
di camion muniti di cassone ribaltabile. La descrizione che segue, espone le diverse fasi della produzione
seguendo singolarmente il flusso dei diversi elementi che compongono la miscela.
Gli aggregati provenienti dalla frantumazione o in deposito in cantiere in cumuli separati, sono normalmente
umidi ed a temperatura ambiente. Mentre le temperature ambientali sono relativamente poco influenti
nel bilancio generale del processo d’essiccazione/riscaldamento, grande importanza, riveste invece il grado
d’umidità degli inerti. Quest’ultimo, varia notevolmente a seconda delle le latitudini e delle stagioni, e può
variare dal 1% al 12%.
Se si considera che durante il processo produttivo gli aggregati saranno essiccati e riscaldati e che la
differenza tra il calore necessario all’evaporazione dell’acqua (640 cal/kg) e quello necessario al riscaldamento
del pietrisco (mediamente 31,5 cal/kg) è notevole , si comprende come, la stessa macchina possa dare
produzioni molto diverse tra loro ed essere più o meno efficiente al variare del grado d’umidità. Sarà quindi
fondamentale porre in atto tutti i mezzi economicamente accettabili per ridurre al massimo questo fattore.
Detto ciò, ha inizio la parte operativa della produzione.
Un mezzo meccanico, generalmente camion e/o pale meccaniche, caricano separatamente le diverse
granulometrie, nelle rispettive tramogge degli alimentatori. Gli alimentatori, detti anche predosatori per la
funzione svolta, sono costituiti da tramogge tronco coniche, a piramide rovesciata, sostenute da un telaio che
appoggia su muri di fondazione. La parte superiore delle tramogge è aperta e delle dimensioni adatte per
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lo scarico sia dei camion, che eventualmente anche delle pale meccaniche, mentre il fondo è chiuso da un
nastro estrattore mosso da un motore a velocità variabile e controllata.
L’uscita degli aggregati dall’alimentatore avviene da un’apertura, a geometria variabile per mezzo di una
serranda manuale, ricavata nella parte inferiore della tramoggia.
La quantità delle tramogge corrisponde al numero dei cumuli per cui, ad ogni classe granulometrica
corrisponderà un alimentatore dotato di un cartello numerato e ben visibile dall’operatore, per evitare errori
nella fase di carico.
Il volume d’aggregati contenuto in ogni singolo alimentatore sarà di circa 20 m3, terminato il carico degli
alimentatori, la fase produttiva vera e propria ha inizio.
Per comprendere appieno il funzionamento dell’impianto partiamo dall’ipotesi che tutti i motori della
macchina siano in moto (macchina pronta), il bruciatore del forno acceso ed il bitume alla giusta temperatura.
L’operatore con l’uso del PC richiama dalla memoria centrale il tipo o il numero della ricetta da produrre,
imposta i parametri delle variabili e la temperatura finale del conglomerato e dà il via. Il computer attiva i
nastri estrattori interessati, ognuno di loro si muove alla velocità d’estrazione calcolata, in modo da rispettare
le proporzioni volute dalla ricetta.
Per mezzo di nastri trasportatori, gli elementi minerali della miscela raggiungono il forno essiccatore.
Questo consiste in un cilindrico rotante inclinato verso lo scarico degli aggregati (angolo d’inclinazione
da 3° a 5°). Al suo interno avvengono, in controcorrente le fasi d’essiccazione e riscaldamento. Nel gruppo
dell’essiccatore, oltre al forno, è possibile individuare i gruppi formati da: 1) la struttura di sostegno con le
colonne d’appoggio a terra, 2) gli organi elettromeccanici di trazione e rotolamento, 3) il gruppo del bruciatore
generatore di calore con la relativa piastra di supporto e 4) quello della camera d’aspirazione dei gas.
Gli aggregati caldi ed essiccati (circa 160°C, max. residuo 0.5% H2O) raggiungono la sommità della torre
per mezzo di un elevatore a tazze posto all’uscita dell’essiccatore.
In questa terza parte della macchina di produzione, la movimentazione degli aggregati avviene per gravità
e si possono individuare tre zone differenziabili sia per funzione che per caratteristiche di funzionamento. Il
ciclo, infatti, che ha carattere continuo per le operazioni sia di vagliatura che di riempimento delle tramogge
sottostanti, mentre diventa discontinuo nelle fasi successive.
Le fasi sotto descritte avvengono in modo automatico e sono:
- Selezione degli aggregati caldi per mezzo del vaglio vibrante;
- Pesatura dei componenti la miscela;
- Mescolazione.
Alla fine del processo produttivo troviamo il silos di deposito del prodotto finito, che altro non è che una
tramoggia di forma tronco conica a piramide rovesciata. La tramoggia nella parete inferiore, è dotata di
una porticina riscaldata elettricamente e comandata da un cilindro pneumatico e da una elettrovalvola per
permettere lo scarico del materiale.
Opzionale alla linea a caldo c’è la possibilità di produzione mediante la linea a freddo e questa tecnica
consente di introdurre il materiale fresato direttamente all’interno del mescolatore, dove viene mescolato
insieme agli inerti vergini i quali mediante scambio termico riscaldano il fresato. È necessario surriscaldare
gli inerti vergini per consentire di far evaporare l’acqua presente nel fresato e di raggiungere la corretta
temperatura nella miscela finale.
Il rifiuto che LEZZI S.U.R.L. intende trattare è costituito da bitume e inerti derivante dall’attività di scarifica
del manto stradale mediante fresatura a freddo. Il Codice CER di riferimento, attribuito in base alla sola
provenienza del materiale rientra nella macro classificazione 17 03 “Miscele bituminose, catrame di carbone
e prodotti contenenti catrame” e precisamente alle voci: “170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301”.
L’impianto, indipendentemente dalle miscele proposte, riceverà in media 30 tonnellate/giorno di fresato
quindi 10.950 tonnellate/anno – fino a un massimo di 49 tonnellate/giorno quindi 17.885 tonnellate/anno di
rifiuti non pericolosi.
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La messa in riserva sarà esclusivamente contestuale all’impianto e sarà di 200 tonnellate pari a circa 125
mc in area impermeabilizzata.
Circa la precisa identificazione del rifiuto, il proponente pone l’accento sulla circostanza che l’asfalto
stradale italiano normalmente impiegato è costituito da bitume derivante dalla lavorazione del petrolio
grezzo. L’impiego di miscele con materiale derivante dalla distillazione distruttiva del carbone fossile era
pratica molto rara in passato, per le pavimentazioni stradali italiane a oggi è del tutto cessato. Ciò avvalora la
tesi di considerare ai fini dell’attività di recupero rifiuti, unicamente l’identificativo 170302, asfalto in assenza
di catrame di carbone non pericoloso ai sensi della classificazione di cui al D.Lgs. 152/06.
Circa la classificazione del codice CER, l’Azienda provvederà comunque a una serie di analisi chimicofisiche e merceologiche per determinarne le caratteristiche del materiale, che dovrà essere privo di catrame
di carbone (classificabile quindi con codice CER 170302). Ai sensi dell’Allegato C alla parte IV D.Lgs. 152/06
LEZZI S.U.R.L. intende svolgere attività di recupero R13: messa in riserva e quindi R5: riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche.
In riferimento all’Allegato 1 Sub 1 punto 7 del DM 05/02/1998 “Rifiuti ceramici ed inerti”, l’Azienda individua
nel sottopunto 7.6 la tipologia di attività da svolgere.
Difatti dalle lavorazioni di cantiere per le manutenzioni delle pavimentazioni stradali, il materiale risultante,
come detto identificato con CER 170302 come “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
170301”, è trasportato su idonei mezzi in impianto e quindi immesso nel ciclo produttivo per la produzione di
conglomerato bituminoso “vergine” a caldo (vedi punto 7.6.3 comma a) - Allegato 1 Sub -Allegato 1 del DM
05/02/1998).
Il completamento dell’impianto consta della realizzazione e/o completamento delle seguenti opere civili:
1) Aree asfaltate. E’ prevista la realizzazione dell’area asfaltata fino al raggiungimento dei 4200 mq, andando
quindi a ricoprire quasi interamente la particella catastale n° 31 in cui ricade l’impianto.
2) Viabilità. Tutte le aree interne all’impianto, salvo le aree a verde, saranno pavimentate in asfalto o in macadam stabilizzato di spessore di 50 cm.
3) Sistema di raccolta delle acque piovane e relativo impianto di trattamento. L’impianto sarà dotato di un
impianto di convogliamento e trattamento degli eventi meteorici come previsto dal R.R. n. 26/2013;
4) Impianto di bagnatura cumuli. L’impianto sarà dotato di un sistema abbattimento delle polveri mediante
bagnatura dei cumuli che entrerà in funzione in condizioni atmosferiche potenzialmente sfavorevoli. L’apparato sarà costituito da irrigatori fissi ea scomparsa(popup). L’acqua necessaria alla bagnatura e all’irrigazione dei cumuli sarà inviata mediante una condotta interrata sulla quale saranno presenti anche agganci
rapidi per la messa in opera di irrigatori mobili;
5) Dotazione idrica. E’ prevista la realizzazione di un sistema di condotte in pressione, in affiancamento alle
acque meteoriche dilavanti accumulate nell’apposita cisterna, per soddisfare tutte le necessità connesse
all’attività di produzione di conglomerato bituminoso, rendendo di fatto l’impianto indipendente dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico.
6) Piantumazione. E’ prevista la piantumazione di essenze vegetali in modo tale da ricoprire la trincea disperdente lungo il confine della proprietà, in particolare è prevista la piantumazione di arbusti a grande superficie fogliare come: Laurus caerasus, bambù, calycantus floridus, corus alba, auruncus sylvester, felci, iris
pseudoarcarus, petasitas originalis, ecc. Tali piantumazioni renderanno più armonico anche da un punto
di vista visivo l’impianto.
7) Impianto antincendio. E’ prevista la realizzazione di impianto antincendio ai sensi della Normativa Europea
Antincendio UNI EN 12845.
Le aree che saranno utilizzate come deposito dei materiali inerti necessari alla produzione del conglomerato
saranno adeguatamente attrezzate ed impermeabilizzate mediante asfaltatura. Il bitume, il carburante ed
filler d’apporto saranno stoccati nei rispettivi silos e posizionati sempre nei settori specificatamente adibiti e
saranno identificati da specifica cartellonistica.
La messa in riserva massima istantanea di rifiuti prevista in progetto è di 200 ton equivalenti a circa 125
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mc, tale materiale è previsto che sia collocato in un settore con fondo asfaltato quindi impermeabile, anche in
questo caso le acque meteoriche di pertinenza saranno indirizzate verso l’impianto di trattamento in progetto
e da qui disperse.
I cumuli saranno delimitati da elementi in cls prefabbricato tipo new jersey, tale soluzione risulta essere
più che sufficiente come funzione contenitiva in relazione alle caratteristiche fisiche del fresato. Si evidenzia
infatti, che il fresato è caratterizzato da un elevato valore di angolo di attrito interno, un elevato peso specifico
ed infine una scarsissima emissione di particelle e polveri, anche in condizioni forte ventosità.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
L’area oggetto d’intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale
come Zona Industriale e pertanto la localizzazione dell’impianto è conforme alle disposizioni del Piano di
Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.
Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce
con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Melissano. Esso non contrasta con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).
Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da numerosi insediamenti produttivi e
commerciali, anche di discrete dimensioni.
In riferimento alla tipologia delle azioni progettuali e all’entità complessiva piuttosto ridotta del progetto
medesimo, si avranno impatti potenziali in relazione alle seguenti componenti socio-ambientali:
- atmosfera e rumore;
- acque;
- suolo e sottosuolo;
- flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale - paesaggio, beni culturali.
L’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi è funzionale ad impianto che genera
emissioni di tipo convogliato o emissioni di tipo diffuso.
Le emissioni convogliate derivano dai processi di combustione ed essiccazione nel forno rotativo
dell’impianto e dell’aspirazione delle polveri dalla torre di mescolazione.
Il proponente riferisce che l’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso prescelto, rispettano
i limiti emissivi imposti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:
- Polveri inerti, mg/Nmc: ≤ 10;
- Ossidi d’azoto (NOx), mg/Nmc: ≤ 200;
- IPA, mg/Nmc: ≤ 0,1;
- C.O.T., mg/Nmc ≤ 50;
Riguardo al traffico veicolare vi è da evidenziare che l’area di progetto ricade all’interno di una zona
industriale in cui sono presenti numerose altre attività produttive.
Il progetto in esame non prevede utilizzo di acque direttamente legate ai processi di recupero e messa in
riserva dei rifiuti. Le uniche acque utilizzate saranno quelle destinate all’irrigazione del verde perimetrale.
Le acque meteoriche incidenti saranno opportunamente drenate e trattate in un impianto di trattamento
delle acque tramite grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima del loro accumulo in vasca stagna per
consentirne il riutilizzo a fini irrigui o, qualora necessari, antincendio.
Tutte le aree su cui si prevede lo stoccaggio dei rifiuti sono rese impermeabili e resistenti al carico.
Pertanto la portata relativa all’impatto generato sulla componente suolo e sottosuolo può essere
considerata non significativa.
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Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico
di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alla verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata l’ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come
progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;
nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui
l’impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto
che le emissioni derivanti dal funzionamento dell’impianto non sono potenzialmente in grado di comportare
apprezzabili effetti negativi sull’ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura
di V.I.A..
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) affissione all’Albo Pretorio comunale di Surbo dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del
progetto, dallo 03/11/2016;
2) affissione all’Albo Pretorio comunale di Lecce dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del
progetto, dallo 09/11/2016;
3) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 125 dello
03/11/2016;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi dal Comune di Surbo, dal Consorzio ASI e da ASL LECCE Nord, e
favorevoli condizionati espressi dal Comune di Lecce e da ARPA Puglia – DAP Lecce;
Valutato:
- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini di consumo di
risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s’intendono integralmente richiamate:
DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso impianto per la produzione di conglomerato bituminoso da realizzarsi in Z.I. di Surbo, di titolarità LEZZI S.U.R.L. (P.IVA 03071000750), così come descritto
negli elaborati tecnici citati in narrativa, escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua
realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
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- di precisare che l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
• le operazioni di recupero consisteranno in R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche e R13 - messa in riserva;
• la tipologia del rifiuti ammissibile al recupero in impianto è data dal CER 170302 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 170301;
• la potenzialità dell’impianto risulta così individuata:
- capacità massima di recupero per le operazioni R5: giornaliera tonnellate 49 (quarantanove), annua
tonnellate 15.000 (quindicimila);
- capacità di stoccaggio istantaneo massimo pari a tonnellate 200 (duecento);
• per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’art. 6 del D.M.
5/02/1998 e successive modifiche;
• lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampli margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano
la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l’isolamento idraulico del sottosuolo;
• le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da
apposita cartellonistica;
• alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
Prescrizioni ARPA Puglia
• la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica da effettuarsi immediatamente all’inizio dell’attività di esercizio, adeguata a rappresentare l’impatto acustico dell’attività nell’ambiente esterno (limiti di zona) ed all’interno degli ambienti
abitativi più disturbati (valori limite differenziale di immissione ai sensi dell’art.4 del DPCM 14/11/1997)
tenendo conto degli altri insediamenti produttivi presenti:
• si dovranno prevedere campagne annuali di monitoraggio delle emissioni acustiche e qualora tali campagne, effettuate in più punti significativi e nei periodi di massima attività dell’insediamento, dovessero
dimostrare un potenziale non rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere
ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i valori entro i limiti normativi;
• predisposizione, ai fini della successiva richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269
del D.Lgs. 152/06, dall’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, di un piano di monitoraggio
contenente i parametri chimici e fisici da monitorare nelle matrici aria (emissioni diffuse e puntuali ed emissioni acustiche) e acque sotterranee (un pozzo di monitoraggio a monte e uno a valle della linea di deflusso
della falda), i punti di prelievo fissati, con la frequenza di un campionamento all’anno;
- di fare salve le prescrizioni e condizioni stabilite del Comune di Lecce con nota n. 79866 del 24/05/2017,
che si allega al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
- di fare altresì salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d’assenso comunque denominato, necessaria per la autorizzazione dell’impianto industriale di progetto;
- l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta
disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di
efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;
- di notificare il presente provvedimento alla proponente LEZZI S.U.R.L. (lezzisurl@pec.it), corrente in Contrada Bruni Z.I. - Surbo;
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- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI SURBO (comunesurbo@pec.it);
• COMUNE DI LECCE (protocollo@pec.comune.lecce.it);
• ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE – Area Nord (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
• CONSORZIO ASI – Lecce (consorzio.asilecce@legalmail.it);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza
del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Determina 17 luglio 2017, n. 961
Procedura di VIA. Proponente G.ECO.MAT.
OGGETTO: ESERCIZIO DI IMPIANTO ESISTENTE PER LA SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI
RIFIUTI E MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI, UBICATO
IN ZONA PIP DEL COMUNE DI TAVIANO. PROPONENTE: G.ECO.MAT S.R.L. (P. IVA 04731250751). VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).
IL DIRIGENTE
Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30
giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali ope-
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ranti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che con istanza di data 17/06/2016, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 36006 dello
01/07/2016, G.ECO.MAT S.r.l. (P. IVA 04731250751), società con sede legale in Piazza del Popolo n.10/A Taviano, legalmente rappresentata da Grimaldi Andrea, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n.11/2001, per l’esercizio di un impianto, già realizzato, di selezione,
recupero e messa in riserva di rifiuti speciali e materiali inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo, ubicato in Zona P.I.P. del Comune di Taviano;
che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2016):
• Rel.1 - Relazione Tecnica Generale;
• Rel.2 - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
• Rel.3 - Relazione preliminare ambientale;
• Rel.4 - Relazione trattamento acque meteoriche;
• Rel.5 - Relazione valutazione emissioni in atmosfera;
• Rel.6 - Relazione valutazione previsionale di impatto acustico;
• Rel.7 - Piano di monitoraggio;
• Rel.8 - Computo metrico;
• TAV.1 - Inquadramento territoriale-urbanistico;
• TAV.2 - Inquadramento geologico, idrogeologico, ambientale;
• TAV.3 - Planimetria stato di fatto - Piano quotato;
• TAV.4 - Planimetria generale-Layout di produzione;
• TAV.5 - Schema impianto abbattimento polveri;
• TAV.6 - Schema impianto idrico fognante;
• TAV.7 -Vasca trattamento acque meteoriche;
che la attività proposta rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da
R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 38490 del 12/07/10/2016, indirizzata per conoscenza al Comune di Taviano, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in materia
di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Taviano, con nota n. 9279 del 16/08/2016,
acquisita al protocollo della Provincia con il n. 44699 del 30/08/2016, ha trasmesso copia del pubblico avviso del procedimento, restato affisso all’Albo pretorio elettronico per 45 giorni consecutivi;
che la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso del procedimento e dell’avvenuto
deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 23/06/2016, fornendone evi-
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denza con comunicazione di data 06/10/2016 (in atti al protocollo n.54504 dell’11/10/2016);
che il Servizio Ambiente, con nota n. 65804 del 23/11/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 13/12/2016;
che con nota n. 74021 dello 07/12/2016 (registrata in atti al protocollo n. 68968 dello 09/12/2016), il DAP
Lecce di ARPA PUGLIA ha informato «… che alla data attuale non risulta pervenuta presso questo DAP la
documentazione relativa; pertanto si richiede il rinvio della Conferenza a seguito dell’avvenuta trasmissione
degli elaborati con tempi compatibili con l’istruttoria»;
che il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE - AREA SUD, con nota n. 196769 del 13/12/2016, acquisita
il 15/12/2016 al protocollo n. 69997, ha posto in evidenza che « … per quanto concerne gli aspetti di natura
igienico-sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto,
non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità tale da rendere necessaria la procedura
di V.LA.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale di
impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;
che in data 13/12/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi;
che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta, come da verbale
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in allegato a nota 15/12/2016, n. 70307,
sono di seguito riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale,
constatata la sola presenza di:
- G.ECO.MAT S.r.l.: Sig. Andrea Grimaldi, Legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
- COMUNE DI TAVIANO: Dott. Antonio Tenuzzo, Responsabile SUAP;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
e la assenza di:
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà lettura di nota (protocollo n.74021 dello 07/12/2016) con cui ARPA Puglia - DAP Lecce
ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta odierna, non avendo ancora ricevuto la documentazione di
progetto.
Il coordinatore della Conferenza provvede inoltre a informare che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di
ASL Lecce Sud, con nota di nota 13/12/2016, protocollo n. 196769, ha comunicato di ritenere « … che per
quanto concerne gli aspetti di natura igienico-sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non produca
effetti significativi ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità
tale da rendere necessaria la procedura di V.I.A.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di
ARPA Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri».
Come riportato negli atti di progetto, la società proponente opera nel campo dell’edilizia e intende estendere
l’attività al recupero dei rifiuti inerti, in particolare di quelli della Tipologia 7 di cui all’Allegato 1, suballegato
1, al D.M. 05/02/1998, avvalendosi della procedura autorizzativa di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs.
n.152/2006.
L’attivazione della procedura di verifica si è resa necessaria poiché la società è intenzionata a trattare una
quantità di rifiuti eccedente le 10 tonnellate/giorno, tale da rientrare nella fattispecie delle attività di cui alla
voce “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore
a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152” del Paragrafo 7, Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006.
A tale ultimo riguardo, il dottor Piccinno chiede al progettista di fornire ulteriori informazioni rispetto a
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quelle desumibili in Relazione Tecnica, da una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuti trattati e dei loro
quantitativi, specificando, per ogni singola tipologia di rifiuto, quali operazioni di recupero tra quelle indicate
(R5, R13) si prevede di effettuare. Tale puntualizzazione si rende necessaria per la circostanza che operazioni
di recupero R5 per la capacità annua di progetto (40.000 tonnellate) equivalgono a una potenzialità
giornaliera che eccede la soglia di 50 tonnellate/giorno, con la conseguenza che l’attività dell’impianto,
giacché riferibile alla voce “A.2.f)” dell’Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, necessita di assoggettamento
alla VIA “ordinaria”.
Per risposta alla suddetta richiesta l’Ing. Corianò consegna una nuova tabella riepilogativa, che viene
acquisita agli atti, riportante tipologie e quantità di rifiuti da recuperare, e relative operazioni di recupero.
Tale tabella sarà allegata al verbale dell’odierna seduta della Conferenza.
L’allestimento dell’impianto è previsto su un lotto di terreno, avente estensione di circa 7.000 mq, sito
nella Zona Industriale di Taviano, tipizzato come D1.1. Esso sarà dotato di due distinti accessi sulla strada
comunale, con i settori da destinare alla messa in riserva pavimentati con massetto in calcestruzzo con griglie
di intercettazione delle acque meteoriche. Le superfici in terra battuta saranno destinata allo stoccaggio
delle materie prime seconde ottenute dalla lavorazione. I due box prefabbricati già installati ospiteranno
ufficio e servizi igienici.
Sull’area pavimentata sarà collocata un’unità amovibile di frantumazione, dotato di vaglio, nastri
trasportatori, deferrizzatore e ugelli nebulizzatori di acqua.
Una rete idrica alimenterà altri dispositivi di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri diffuse
dagli stoccaggi a cumulo. Quale ulteriore misura di contenimento delle polveri e dei rumori è prevista la
realizzazione di barriera arborea perimetrale.
I rifiuti saranno messi in riserva, movimentati, sottoposti a frantumazione, deferrizzazione, vagliatura e
stoccaggio per granulometrie separate.
Negli elaborati tecnici si evidenzia che l’attività non produrrà quantitativi di polveri diffuse superiori al limite
di 5 mg/Nmc. La relazione previsionale d’impatto acustico prodotta evidenzia la compatibilità dell’impianto
con i limiti emissivi previsti normativamente.
Da parte dei rappresentanti della Provincia si evidenzia che l’area di intervento, per quel che concerne la
possibilità di utilizzo delle acque sotterranee, è parzialmente interferente con la fascia di rispetto di 500 metri
all’intorno dello scarico del depuratore cittadino, prevista dal Regolamento Regionale n.5 dello 03/11/1989.
Il progettista riferisce che le acque meteoriche di prima pioggia saranno gestite come rifiuto (prelevate
mediante autospurgo), mentre quelle di seconda pioggia, dopo il trattamento di depurazione in loco,
saranno riutilizzate per l’abbattimento delle polveri, in aggiunta a quelle emunte dal pozzo presente, oppure
per l’irrigazione delle aree a verde.
Il responsabile del SUAP esprime per quanto di competenza parere favorevole all’intervento, fermo restando
che la società deve garantire che la conduzione dell’impianto non dovrà determinare disagi ai residenti
nell’area industriale.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 12, per essere riconvocata a data da definirsi.
Il presente verbale, corredato da parere ASL e da tabella riepilogativa di tipologie e quantità dei rifiuti
e delle relative operazioni di recupero (prodotta in data odierna dal proponente), sarà comunicato alle
Amministrazioni/Enti interessati»;
- che con nota n. 24411 del 27/04/2017, il Servizio Ambiente, al fine di acquisire le determinazioni conclusive per quanto di competenza dei soggetti interessati, ha convocato, per il giorno 18/05/2017, la seconda
seduta della Conferenza di Servizi;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota n. 31515 del 18/05/2017, assunta in atti al
protocollo n. 29172 del 19/05/2017, si è pronunciata, per quanto di competenza, per un assoggettamento
a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto;
- che in data 18/05/2017 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata agli Enti convocati in allegato a nota 18/05/2017, n. 29040;
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- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale,
constatata la sola presenza di:
- G.ECO.MAT S.r.l.: Sig. Andrea Grimaldi, Legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
- COMUNE DI TAVIANO: Dott. Antonio Tenuzzo, Responsabile SUAP;
e la assenza di:
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Il coordinatore della Conferenza provvede a informare che il DAP Lecce di ARPA PUGLIA, con nota prot. n.
31515 del 18/05/2017, ha comunicato di ritenere, a seguito dell’istruttoria della documentazione in atti, per
quanto di stretta competenza, che il progetto debba essere assoggettato alla procedura ordinaria di VIA.
Per completezza d’informazione dei partecipanti alla Conferenza il predetto parere dell’Agenzia sarà allegato
al verbale della seduta odierna.
Il responsabile del SUAP conferma il parere favorevole all’intervento, sotto il profilo della sua conformità
al vigente strumento di pianificazione urbanistico-edilizia, ribadendo la necessità conduzione l’esercizio
dell’impianto non determini disagi ai residenti in zona.
La Conferenza, avendo acquisito i pareri definitivi di ARPA Puglia, ASL LECCE – AREA SUD e Comune di
Taviano conclude i propri lavori alle ore 11,15.
Il presente verbale, corredato dalla nota parere ARPA n. 31515 del 18/05/2017, sarà comunicato alle
Amministrazioni/Enti interessati »;
Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati
gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.
La proponente GECOMAT S.r.l. opera nel settore dell’edilizia in generale, delle demolizioni e/o costruzioni
pubbliche e/o private e nell’attività di scavo di terre e rocce.
Con l’intento di ampliare la propria attività produttiva, l’azienda ha previsto la realizzazione di un centro di
selezione, recupero e messa in riserva dei rifiuti e materiali e materiali inerti provenienti dall’espletamento
delle suddette attività. Il centro è stato già realizzato e portato a termine con regolare autorizzazione del
Comune di Taviano (Atto Unico n. 21/2006 e Autorizzazione Unica n. 9 del 19/03/2010 – variante). Esso è in
possesso di certificato di agibilità (n. 27 dello 02/09/2010).
L’area interessata ha un’estensione areale pari a 4.880 mq (area già recintata) ed è ubicata in ZONA P.I.P. D1.1 “Industriale Esistente” lotto 101 e nel vigente strumento urbanistico ed è censita al Foglio 12, particelle
574, 53 e 941.
Il lotto è confinante a ovest e sud con la strada di piano “Via Edison” che consente l’accesso all’area, a nord
con altra attività produttiva, a est con linea ferroviaria.
Nello specifico, a valle dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti/materiali provenienti dalle suddette
attività, l’impianto in oggetto è destinato alla selezione, recupero e messa in riserva per successivi riutilizzi;
in particolare delle tipologie annoverate al punto 7 (Rifiuti ceramici e inerti) del D.M. 5/2/98, così come
modificato dal D.M. 186 dello 05/04/2006.
Si tratta delle operazioni che nell’allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 sono codificate come
“R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” ed “R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti)”.
Sulla base delle superfici di stoccaggio disponibili il proponente ha calcolato una capacità annua pari a
circa 40.000 tonnellate/anno (sulla scorta di 300 giorni lavorativi annui), così ripartite:
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- R13: 25.000 t/anno, equivalenti a 83,3 t/giorno;
- R5: 15.000 t/anno, equivalenti a 50,0 t/giorno.
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Taviano dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, dal 21/06/2016 allo 06/08/2016;
2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n.72 del
23/06/2016;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile SUAP del Comune di Taviano, fermo restando per il proponente l’obbligo di garantire che l’esercizio dell’impianto non determini disagi ai residenti nell’area industriale;
- del parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE - AREA SUD, che « … per quanto concerne
gli aspetti di natura igienico-sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi
ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità tale da rendere
necessaria la procedura di V.LA.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la
stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce ha posto in evidenza quanto di seguito:
«… omissis …..
Preso atto:
- della documentazione pervenuta a questo DAP con prot. ARPA n. 74409 del 12.12.2016;
- del verbale della prima conferenza dei servizi del 13.12.2016 (prot. ARPA n. 76422 del 19.12.2016) e della
nuova tabella riepilogativa riportante tipologie e quantità di rifiuti che il proponente intende trattare,
depositata dal progettista in sede di conferenza dei servizi e trasmessa allo Scrivente DAP di Lecce dall'AC
in allegato al verbale dell'Ufficio V.I.A., V.lnc.A., Settore Ambiente della provincia di Lecce (prot. n.70307
del 15.12.2016);
- della superficie dell'impianto;
- della quantità di rifiuti che l'impianto intende trattare (40.000 t/a di cui 15.000 in "R5" equivalenti a 50 t/g
per 300 gg lavorativi annui; 25.000 t/a in "R13" equivalenti a 83,3 t/g per 300 gg lavorativi annui;
- della tipologia di rifiuti che l'impianto intende trattare (CER 200301 rifiuti urbani non differenziati);
Tanto premesso e preso atto di quanto sopra, questo DAP, a seguito dell'istruttoria della documentazione
pervenuta e in atti, ritiene, per quanto di stretta competenza, che il progetto in questione venga assoggettato
alla procedura ordinaria di VIA per i seguenti motivi di seguito elencati:
- non si ritengono le superfici disponibili dell'impianto adeguate alla potenzialità indicata in progetto;
- le tipologie di rifiuti che l'impianto intende trattare (CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati);
- assenza di uno studio approfondito delle interferenze del traffico indotto dalla realizzazione dell'opera e
della relativa attività sulla viabilità esistente;
- assenza di una valutazione previsionale d'impatto acustico completa che consenta di effettuare un
confronto tra lo scenario acustico prima della realizzazione dell'intervento, dovuto al contributo delle altre
sorgenti sonore presenti (scenario ante-operam) e quello a seguito della realizzazione dell'intervento di
progetto con il relativo contributo finale (scenario post-operam); i punti dei rilievi fonometrici eseguiti per
la valutazione del clima acustico ante-operam devono essere scelti sulla base di un'analisi che tenga conto
non solo dell'estensione dell'area considerata ma anche dell'eventuale presenza di recettori nell'area di
influenza e devono essere rappresentati adeguatamente su opportuna cartografia;
- assenza di approfondita valutazione d'impatto delle emissioni in atmosfera, comprensiva della
ricostruzione delle condizioni meteoclimatiche e di ventosità dell'area in cui ricade l'intervento e la
valutazione dei potenziali impatti cumulativi con le numerose attività presenti nell'area, si richiede che
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venga condotto uno studio di dispersione delle polveri con opportuno modello previsionale {AERMOD
o modello tridimensionale di tipo CALPUFF) su un periodo di durata di almeno un anno, ricostruendo
opportunamente la meteorologia locale, inoltre la valutazione della conformità dell'intervento agli
standard di qualità dell'aria dovrà essere effettuata sommando le concentrazioni modellate ai livelli di
inquinamento già presenti nell'area di interesse. Relativamente al PM 10 e al PM 2,5 dovranno, infine,
essere fornite le mappe degli indicatori statistici normati (D.Lgs. 155/2010);
Ritenuto:
- di condividere, in relazione alle peculiarità della Zona PIP in cui è localizzato il sito d’intervento (che si caratterizza per la presenza di fabbricati di civile abitazione), la inderogabilità di un puntuale approfondimento
sulla entità e compatibilità dei potenziali impatti, nei riguardi dei residenti, connessi con la emissione di
rumore e di polveri dall’impianto oggetto di valutazione;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento:
DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 della L.R. 11/2001, l’esercizio
di impianto esistente per la selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti provenienti
da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, ubicato in zona PIP del Comune di Taviano (in C.T. al Foglio
12, mappali 574, 53 e 941), proposto G.ECO.MAT S.r.l. (P. IVA 04731250751), assoggettato alla procedura
di Valutazione d’Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente G.ECO.MAT S.r.l. (tramite PEC indirizzata a gecomat@pec.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI TAVIANO - S.U.A.P. (suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE - Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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COMUNE DI FASANO
Determinazione 26 luglio 2017, n. 1267
Non assoggettabilità a VAS.
Provvedimento di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS (PROCEDURA SEMPLIFICATA) ai sensi della L.R.n.44/12 e del Regolamento Regionale 18/2013 relativo al Progetto per la realizzazione di una
struttura ricettiva in c.da Coccaro di Fasano - Variazione di destinazione d’uso ed urbanistica da residenziale
a turistico- ricettiva con ampliamento in sagoma esistente.
Premesso:
che con nota del 28.04.2015, acclarata al protocollo comunale 17561 del 30.04.2015, il dott. Simeone di
Cagno Abbrescia, nato a Palo del Colle l’1.04.1944, (c.f. DCGSMN44D01G290J), residente in Bari alla via Calefati n. 131, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.A.I.G.A. srl con sede in
Milano alla via Felice Cavallotti n. 15, richiedeva l’autorizzazione unica ex art. 8 del DPR 160/2010 per Variazione di destinazione d’uso ed urbanistica, da residenziale a turistico-ricettiva, con ampliamento in sagoma
esistente di immobile esistente;
che la documentazione trasmessa in data 28/04/2015 è stata integrata in data 23 settembre 2015 alla luce
della richiesta di documentazione integrativa n. 34288/2015, comprendendo, tra l’altro, gli atti necessari per
l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
che con determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2017 il responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive ha provveduto a formalizzare la proposta di piano per l’attivazione della fase di consultazione ex
art.8 della L.R.n.44 del 14/12/2012 e s.m.i.;
che con nota pec n. 7218 del 17 febbraio 2017, il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in qualità di autorità procedente, ai fini della consultazione di cui all’art. 6.2 e bis del Regolamento
Regionale n. 18/2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale
comunale della seguente documentazione:
• Relazione tecnica;
• Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12/12/2005);
• PPTR 4.4.6 Scheda conoscitiva progetto;
• PPTR 4.4.6 Scheda conoscitiva Rilievo;
• Tavola – Rilievo fotografico;
• Tav 1 – Tavola urbanistica (stralci IGM, aereofotogrammetrico, PRG, catastale, Ortofoto);
• Tav Ibis – Individuazione aree a standard;
• Tav 2 – Esistente – Sistemazione generale area esterna;
• Tav 3 – Esistente - Piante piano interrato, terra, primo, lastrico solare;
• Tav 4 – Esistente- Prospetti e sezioni;
• Tav 5 – di Progetto – Sistemazione generale area esterna;
• Tav 6 – di Progetto- Piante piano interrato, terra, primo, lastrico solare;
• Tav 7 – di Progetto – Prospetti e sezioni;
• Tav 8 – di Progetto – 2°Corpo di fabbrica (Piante p.int., t., 1°, lastr. Sol., Prosp., Sez.);
• Tav 9 – Dati tecnici stato di fatto; Dati tecnici di progetto;
• Tavola stralci Atlanti Putt/p;
• Rendering;
• Relazione geologica e idrog. reflui;
• Rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS (agosto 2016);
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che con la suddetta nota veniva raccomandato ai seguenti SCMA di inviare, nel termine di 15 giorni (comma 6.2 del R.R. 18/2013), eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2
dell’art. 6 della l.r. 44/2012:
• Regione Puglia- Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, VIA-VAS
• Regione Puglia-Servizio Urbanistica
• Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio,
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
• Regione Puglia- Servizio Tutela delle Acque
• Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
• Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
• Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia
• Provincia di Brindisi- Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del
Suolo
• Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale di Brindisi
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
• ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
• Autorità di Bacino della Puglia
• Autorità Idrica Pugliese
• Acquedotto Pugliese - AQP
• Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
• Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
• Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
• Settore Pianificazione e Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica - Comune Fasano
• Autorità Competente - Settore Lavori ed Opere Pubbliche del Comune di Fasano
Evidenziato che:
l’intervento rientra nei casi previsti dall’art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico
nei casi previsti al comma 6.1.f “Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla
realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei
servizi ivi inclusi i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il
modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010,
n. 160 e alla DGR 2581/2011”.
Dato atto che:
l’intervento si sviluppa su un’area di ca. 18.822 mq, in cui, oltre agli edifici esistenti, sono presenti alberi di
ulivo monumentali. L’area è circondata da orti irrigui.
La proprietà è individuata in NCU al fg 107, p.lla 461.
Gli edifici esistenti sono stati oggetto di ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti autorizzate dal Comune di
Fasano con le seguenti autorizzazioni comunali:
- Permesso di Costruire n. 435 del 22.08.2010, con parere Soprintendenza per i BB.AA. CC. Prot. 0012878 del
08.09.2010 Cl.34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl – Lugano;
- Permesso di Costruire di variante n. 300 del 22.08.2011, con parere Soprintendenza per i BB. AA. CC. Prot.
0006849 del 18.04.2011 Cl.34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl – Lugano;
- Permesso di Costruire in sanatoria (art. 36 e 37 DPR 380/01) con Compatibilità Paesaggistica ex art. 181 D.
Lgs 42/2004 (Pratica Edilizia n. 455/2012 del 6.7.2012) n. 67 del 6.03.2013, con parere Soprintendenza per
i BB. AA. CC. Prot. 0015356 del 13.08.2012 Cl. 34.19.07/29, rilasciato alla Società Lux Immobiliare Sa Gl –
Lugano;
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- D.I.A. (Piano Casa – L.R. 14/2009) del 28.06.2013, di variante al PdC 300/2011 e PdC 67/2013, per ampliamento volumetrico mediante variazione di destinazioni d’uso di alcuni vani da tecnici a residenziali, senza
variazioni di sagoma e/o modifiche di prospetto.
Il progetto prevede per il corpo di fabbrica principale, la mutazione di alcune destinazioni d’uso dei vani
esistenti e l’aumento di volume senza alterazione di sagoma e/o variazione dei prospetti, in quanto detto
aumento volumetrico deriva dalla previsione della chiusura di alcuni porticati con la realizzazione di infissi
alle stesse bucature (archi) attualmente esistenti ed il completamento della copertura mediante la chiusura
dell’attuale “pergolato con travetti”. Solo relativamente ai due edifici “porticati scoperti” in prossimità del
solarium piscina e dell’aranceto, pur mantenendo la stessa sagoma attualmente esistente è prevista la realizzazione del solaio di copertura in luogo dell’esistente “pergolato con travetti”, nonché la realizzazione delle
altre due murature del quadrilatero di pianta, a chiusura e delimitazione del volume di progetto.
Nello specifico si prevede a piano interrato dell’edificio principale la mutazione di destinazione di alcune
superfici interrate da depositi a vani spogliatoio per il personale ed a monolocale per la guardiania, nonché a
zona fitness; a piano terra alcuni porticati assumono la destinazione di saletta ristorante e di ingresso distributivo.
I due volumi dependances sono invece progettati per realizzare in ognuno di essi una suite costituita da
due vani letto con relativi bagni e zona soggiorno.
Nel complesso la struttura ricettiva avrà n. 20 posti letto in n. 10 suite ed una sala ristorante rapportata al
numero di ospiti possibili.
Gli indici e parametri rivenienti dal piano in argomento possono così essere riassunti:
esistente
Sc
V
St
Ift

Slp

Stand.
Sf
Rc
Iff

di progetto

Superficie coperta
Volume
Superficie territoriale
Indice
fabbricabilità
territoriale (V/St)

602,36 mq
2.028,09 mc
18.922 mq
0,1072
0,1766 mc/mq
mc/mq
p. inter230 mq
rato
Superficie lorda pavimenti per calcolo standards (DM
641 mq
1444/68)
p. terra
148 mq
p. primo
dependances
187 mq
p. terra
Standards Slpx80/100
Superficie fondiaria (St – Standards)
Rapporto di copertura (Sc/Sf)
Indice fabbricabilità fondiaria (V/Sf)

952,97 mq
3.341,55 mc
18.922 mq

1.206 mq

964,80 mq
17.957 mq
0,0531
0,1861 mc/mq

Il progetto non può essere autorizzato con semplice Permesso di Costruire atteso che l’area in cui ricade
ha destinazione urbanistica “Zona Agricola E1”
La destinazione d’uso di progetto rientra tra quelle previste dal PRG vigente per le “Zone per attrezzature
ricettive turistiche di nuovo impianto” e pertanto si dovrà accedere ad una variante urbanistica di tipo puntuale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con indici e parametri derivanti dal progetto in oggetto, ovvero:
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Ift = 0,1766 mc/mq (notevolmente inferiore a quello delle zone turistiche di PRG, pari a 0,80)
Iff= 0,1861 mc/mq
Rc= 0,0531 (notevolmente inferiore a quello delle zone turistiche di PRG, pari a 0,40)
Hmax= 7,50.
Considerato
che con nota del 5/4/2017, prot. 14228 l’Autorità Procedente ha trasmesso a questa Autorità Competente
l’esito della fase consultiva comunicando, altresì, di non avere osservazioni e/o controdeduzioni da fornire
in merito a quanto rappresentato dai precitati SCMA ed inviando i seguenti pareri:
• nota dell’ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi - prot.n.0013985 del 8/03/2017 acclarata al
prot. com. al n.9820 del 8/03/02017 – con la quale sono state espresse alcune osservazioni individuando
delle criticità ambientali da sottoporre all’attenzione di questa Autorità competente:
..... Omissis.... ..
a. L’intervento si sviluppa su un’area di ca. 18.822 mq, in cui, oltre agli edifici esistenti, sono presenti alberi
di ulivi monumentali (n. 35) provenienti dall’espianto di quelli presenti nel Piano Particolareggiato D3 di
Via Roma di Fasano. L’area è circondata da orti irrigui. L’immobile costituito da due corpi di fabbrica che
connessi tra loro da porticati, compongono un edificio della superficie coperta totale di mq 675, al lordo
dei porticati (450 mq al netto). Nel complesso b struttura ricettiva avrà n. 20 posti letto in n. 10 suite ed
una sala ristorante rapportata al numero di ospiti possibili.
Il progetto prevede l’aumento volumetrico senza alterazione di sagoma e/o variazione dei prospetti mediante la tamponatura di alcuni porticati attualmente esistenti ed il completamento della copertura
mediante la chiusura dell’attuale “pergolato con travetti”.
b. In virtù dell’assoggettamento alle norme del PPTR, sarà necessario acquisire I’ ‘Autorizzazione paesaggistica di cui a all’art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del
D. Lgs 42/2004, nonchè l’”Accertamento di compatibilità paesaggistica” di cui all’art. 91 delle NTA del
PPTR.
c. Il proponente dichiara nella relazione tecnica che la struttura sarà dotata di due vasche Imhoff con
degrassatori per lo smaltimento reflui nel rispetto della normativa vigente, D. Lgs 152/2006 e R.R. n.
26 del 12.12.2011. Nella relazione geologica e idrogeologica per Il dimensionamento dell’impianto di
trattamento dei reflui il proponente dichiara di utilizzare, ai sensi del R.R 26/2011 il sistema Imhoff subirrigazione drenata. Si ricorda che, come dichiarato dal proponente, tale sistema è previsto per terreni impermeabili e la Calcarenite di Gravina su cui insiste l’opera in progetto non rientra tra questi, avendo una
permeabilità variabile tra 10-2 e 10-4 cm/s in relazione al grado di fessurazione della roccia. Si ricorda
che si considerano impermeabili i terreni con permeabilità nell’ordine almeno dei 10-6 cm/s. Pertanto
tale trattamento non può ritenersi appropriato.
d. Si prende atto che lo smaltimento delle acque contenute nel serbatoio di declorazione, avverrà mediante ditta autorizzata e verranno pertanto trattate come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs.l52/2006 e
s.m.i.
e. Il proponente nella relazione tecnica dichiara che lo smaltimento delle acque di piscina avverrà, in periodo di fermo della struttura, “mediante l’impianto imhoff e percolazione posto a monte dell’impianto
a fanghi attivi”. A tal proposito non è chiaro se la struttura è dotata di un impianto a fanghi attivi e in che
modo sia stata considerata l’acqua della piscina nella definizione della dotazione idrica pro-capite.
f. Con riferimento alla istruttoria di cui all’oggetto. si prende atto che la stessa è riferita essenzialmente ad
opere inerenti la realizzazione di un impianto turistico ricettivo.
Tale insediamento rientra tra quelli per cui possibile applicare le procedure semplificate di cui DPR 277/2011
qualora non sia previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero che non siano svolte manifestazioni
ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, cosi come esplicitamente richiamato al
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capo III, art. 4 comma 1 pari DPR.
Si ritiene inoltre opportuno prescrivere che all’atto della realizzazione delle opere (fase di cantiere) da attuarsi in rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/02, anche in riferimento ai recettori sensibili da individuare
e definire, siano valutati a monte gli impatti in modo da poter minimizzare gli stessi.
In particolare il proponente dovrà valutare, in caso di possibile superamento dei limiti, l’adozione di sistemi
di insonorizzazione anche con l’eventuale apposizione di barriere mobili in maniera preferenziale rispetto
al ricorso a strumenti di deroga comunque previsti dalla norma.
Per quanto sopra esposto si rimettono all’attenzione del1’A.C. le osservazioni di cui sopra, ai fini della verifica ad assoggettamento a VAS rilascio della variazione d’uso e urbanistica in oggetto.
• nota della Provincia di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia - prot.n.7693 del 7/3/2017 acclarata al prot.
com.n.9974 del 9/3/2017 che esprimeva le seguenti considerazioni conclusive:
..... Omissis.... ..
Tanto premesso con la presente, per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente si fa presente che
in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS il proponente dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, corredata dalla documentazione prevista
per legge al fine del rilascio dei titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio:
1. autorizzazione allo scarico dei reflui domestici secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n.
26/201l “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.; si precisa
che il proponente. dovrà altresì precisare in ordine alle modalità con le quali intende garantire L’approvvigionamento idrico;
2. autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 “Disciplina delle acque di meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
Si rappresenta che l’elenco della documentazione necessaria all’avvio dei procedimenti volti al rilascio
dei titoli autorizzativi di competenza di questo Servizio sono pubblicati sul sito di questo Ente all’indirizzo
http://wwv.provincia.brindisi.it/dmdocuments/anbiente/E1enco_documentazione_ da_ presentare_ per_
istanze_ di_ parte.pdf.
Il proponente dovrà versare gli oneri istruttori come determinati in attuazione del Decreto del Presidente
della Provincia di Brindisi n. 105 del 10/11/2016 liberamente consultabile al seguente link: http://www.
provincia.brindisi.it/index.pph/ambiente-territorio-e-sviluppo-sostenibile-ecologia.
Si rappresenta infine che l’avvio dell’attività in questione in mancanza dei prescritti titoli autorizzativi comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
• nota prot.n.5368 del 26/04/2017, acclarata al prot.com.n.19242 del 9/5/2017, la Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio della Puglia-Taranto esprimeva le seguenti osservazioni:
In riferimento alla nota che si riscontra a margine relativa al progetto in argomento, questa Soprintendenza
esaminati gli elaborati progettuali trasmessi ritiene di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità
alla verifica del procedimento VAS.
Il progetto in parola però dovrà osservare alcune prescrizioni alle quali questo Ufficio ritiene di suggerire
vista la particolare sensibilità paesaggistica del contesto in cui ricade la struttura da realizzare.
Le prescrizioni da osservare sono le seguenti:
- le finiture esterne dovranno essere realizzate con materiali, tecniche e colori della tradizione; gli infissi
esterni dovranno essere realizzati con materiali, disegno e colori della tradizione;
- l’impianto illuminotecnico dovrà essere calibrato in modo da non creare forme di impatto visivo e percezione paesaggistica;
- formare delle cortine vegetazionali “a scalare” in modo da attenuare e mitigare la nuova formazione di
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volumi, vista la particolare sensibilità paesaggistica del sito;
- uso di materiali compatibili con il contesto.
Il presente parere non attiene alla valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto che dovrà essere
sottoposto a specifica procedura per I’ottenimento del parere vincolante da parte di questa Soprintendenza
ai sensi dell’art.146 comma 5 del D-lgs 42/2004, attraverso la presentazione di adeguata documentazione e
analisi paesaggistiche del contesto e dell’intervento.
La Scrivente ritiene di aver formulato le proprie osservazioni e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Visto il Rapporto Ambientale Preliminare (d’ora innanzi RAP) dal quale si rileva che i principali impatti
ambientali correlabili all’intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere (non sono
previste demolizioni), nonché al minimo incremento della viabilità locale in fase di esercizio;
Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile ufficio Via, Vas e Paesaggio) del 29.05.2017, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere espresso in data 13.06.2017 (verbale n.17) dalla commissione locale per il paesaggio istituita con determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013, che testualmente recita:
“La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, preso atto della relazione istruttoria del Responsabile dell’ufficio VIA, VAS e Paesaggio, resa in data 29/05/2016; preso atto degli
elaborati scritto-grafici del progetto per la realizzazione della struttura turistico-ricettiva ed in particolare del
Rapporto Ambientale Preliminare dello stesso; dei pareri e delle conseguenti prescrizioni rilasciate dagli Enti
competenti in base a quanto disposto dall’art.6 comma 5 della L.R. 44/2012; sulla scorta dei criteri sull’assoggettabilità di piani e programmi di cui all’allegato 1 parte II del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni
e modif., rileva quanto segue.
In ordine a rilievi e criticità procedurali:
- Il tipo di intervento rientra tra quelli previsti dall’ Art. 6 “Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica
di assoggettabilità a VAS semplificata” nella voce 6.1 lettera f) piani urbanistici comunali direttamente ed
esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi [...] del RR n. 18/2013 e ss.mm.e ii.
- è impreciso quanto riportato nel RAP a pag. 3, con riferimento all’esclusione da VAS: “L’intervento in oggetto non ricade tra i casi assoggettati alla VAS di cui all’art. 6 del D. Lgs 152/2006 e neppure tra quelli
assoggettati a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12, ovvero di cui agli allegati II, III e IV, del D.
Lgs 152/2006; né tantomeno rientra tra i casi di cui alla L.R. 44/2012 in virtù del disposto normativo di cui
all’art. 3, comma 7” considerato che poi nei paragrafi successivi, viene chiarito, così come nella relazione
istruttoria a cura del responsabile VIA, VAS e Paesaggio, che non ricade nei casi di esclusione di cui all’art. 7
comma 2 lett. c) ed e) del R.R. 18/2013 e s. m. i.
- si precisa che la variante urbanistica di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 apre un nuovo procedimento per cui
non può essere applicato l’art. 106 c. 2 delle NTA del PPTR (cfr pag. 48 del RAP) che si riferisce esclusivamente a procedimenti edilizi, né tanto meno il comma 1 che si riferisce a piani esecutivi o attuativi. Pertanto,
per la valutazione degli aspetti paesaggistici afferenti alla presente procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS semplificata, si farà riferimento esclusivamente al PPTR.
Il progetto prevede:
- ampliamento volumetrico mediante cambio di destinazione urbanistica e conseguente aumento dell’indice
di fabbricabilità, con piccole variazioni di sagoma (nuovo bagno a servizio della suite adiacente la piscina)
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installazione di pannelli fotovoltaici sulle terrazze delle dependances e pannelli solari;
realizzazione di vasche Imhoff,
recupero delle acque meteoriche dalle terrazze di copertura da destinare ad irrigazione del verde;
sistemazioni esterne.

Come si rileva dalla lettura del RAP “i principali impatti ambientali correlabili all’intervento, appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere (non sono previste demolizioni) nonché al minimo incremento
della viabilità locale in fase di esercizio” (pag. 57). Inoltre “l’intervento non prevede la realizzazione di pozzi
di emungimento per la captazione ed il prelievo delle acque sotterranee”, anche in considerazione della perimetrazione individuata dal PTA (Piano di Tutela delle Acque) quale area di contaminazione salina.
Considerata l’entità dell’opera in esame ed il relativo carico ambientale derivante dall’esecuzione della
stessa, se ne propone l’esclusione dalla procedura di VAS semplificata a condizione che siano rispettate le
seguenti prescrizioni:
- in considerazione della prossimità delle aree a rischio di alluvione, individuate dal PAI, ed anche al fine di
contenere l’impermeabilizzazione dei suoli, sia realizzata una pavimentazione drenante nelle aree pedonali
e in quelle destinate a parcheggio attraverso l’utilizzo di materiale in grado di garantire la permeabilità alle
acque meteoriche, nonché un’adeguata sistemazione del verde;
- le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo siano convogliate nella rete separata per le acque
bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal
RR 9 dicembre 2013, n.26. Si segnala, altresì, che il decreto CD n. 191/2002 Allegato 1 al Piano Direttore
ormai non è più vigente;
- al fine di garantire il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, come descritto nel RAP, dare evidenza, fornendo rappresentazione grafica e relativa relazione, dell’ubicazione e delle dimensioni della cisterna 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;
- tutelare le alberature esistenti e, nel momento in cui si procede al reimpianto citato nel RAP a proposito
delle alberature presenti nel PP D3, aver cura di scegliere il periodo più adatto per poter fare tale operazione, garantendo le cure necessarie per la parte immediatamente successiva al reimpianto;
- predisporre adeguata documentazione tecnica e grafica in cui sia chiaro dove saranno impiantate le alberature di ulivo provenienti dall’espianto di quelle presenti nel Piano Particolareggiato D3 di Via Roma di
Fasano;
- prevedere reti duali per il fabbisogno idrico delle utenze al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua
potabile.
Le presenti prescrizioni, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal parere di compatibilità paesaggistica regionale, che dovrà essere acquisito ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, dovranno essere recepite
nella documentazione progettuale di Piano, con aggiornamento degli elaborati scritto-grafici, prima della
definitiva approvazione.”
In conclusione alla luce delle motivazioni e prescrizioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e del parere della commissione locale per il paesaggio,
fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici progettuali, anteriormente all’approvazione definitiva dello stesso:
- si dia atto di quanto sollevato dall’ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi- di cui alla consultazione effettuata, specie in merito all’impianto di trattamento dei reflui ritenuto non appropriato, oltre
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a chiarire se la struttura è dotata di un impianto a fanghi attivi e in che modo sia stata considerata l’acqua
della piscina nella definizione della dotazione idrica pro-capite;
si dia atto di quanto evidenziato dalla Provincia di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia - in merito alla
richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, all’autorizzazione allo
scarico dei reflui domestici e all’autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche;
si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio
della Puglia-Taranto;
si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, ogni altra valutazione, parere e/o Nulla Osta necessari
all’approvazione del Progetto facendo proprie le eventuali prescrizioni;
qualora gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla
L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali
per l’Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela
degli alberi monumentali;
si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla commissione locale per il paesaggio in data 13.06.2017
(verbale n.17);

Tutto ciò posto e disposto in via prescrittiva, si ritiene che il Progetto di cui al presente provvedimento 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 L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012.
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno
evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione
dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.
Il presente provvedimento:
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva
in c.da Coccaro di Fasano - Variazione di destinazione d’uso ed urbanistica da residenziale a turistico-ricettiva con ampliamento in sagoma esistente;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai
soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla
normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r.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;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
Per tutto quanto sopra esposto:
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 “Modifiche all’art. 4 della L.r. 44/2012” con cui
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è stato delegato ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi
approvati in via definitiva dai Comuni;
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 delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme
aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l’altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della
delega di cui al richiamato art.4 della L.R.44/2012;
Vista la determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio;
Vista la D.G.M .n.99 dell’11/05/2017 di nomina del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio cui compete
la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di Via, Vas e Paesaggio;
Dato atto che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l’Autorità procedente è il Comune di Fasano – Ufficio SUAP mentre l’Autorità Competente
è il Comune di Fasano – Ufficio Via, Vas e Paesaggio;
Vista la ricevuta dell’avvenuto versamento di € 500,00 per “oneri istruttoria verifica assoggettabilità a
VAS”, giusta delibera di C.C. n.15 del 22/05/2014;
Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA, della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data
29/05/2017 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 13.06.2017 (verbale n.17);
Dato 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.
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;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Garanzia della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere l’intervento di “realizzazione di una struttura ricettiva in c.da Coccaro di Fasano - Variazione
di destinazione d’uso ed urbanistica da residenziale a turistico-ricettiva con ampliamento in sagoma esistente” proposto dalla soc. S.A.I.G.A. srl da realizzarsi sui terreni individuanti nel NCU al fg 107, p.lla 461,
del comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a
18 del D.Lgs. 152/2006 atteso che lo stesso non comporta impatti significativi sull’ambiente, intesi come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), fermo restando
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il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni, qui integralmente richiamate, ed integrando i
relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario;
3. di precisare che il presente provvedimento:
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all’attuazione del Piano;
- 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, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
4. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del
RUP in data 29/05/2017, nonché i pareri espressi dai vari SCMA ed il parere della commissione locale per
il paesaggio in data 13.06.2017 (verbale n.17);
5. di demandare all’amministrazione procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6
dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell’iter procedurale
e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di
ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Via, Vas e Paesaggio:
- al Proponente;
- all’Autorità procedente;
- al Settore Governo del Territorio del comune di Fasano;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove
resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione
dedicata;
Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.
possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.
Fasano, 26 luglio 2017
Il Responsabile Via, Vas e Paesaggio
Ing. Leonardo D’ADAMO
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COMUNE DI OTRANTO
Decreto 25 luglio 2017
Espropriazione definitiva. Rettifica.
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
OGGETTO: P.O. FERS 2007/2013 LINEA 4.2 RECUPERO E FRUIZIONE DEL CASTELLO, DEI FOSSATI, DELLE
AREE CONTERMINI: INTERVENTI DI RECUPERO E DEFINIZIONE DEI CAMMINAMENTI DEI FOSSATI. DECRETO
DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA. RETTIFICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTI:
- il decreto del Sindaco di Otranto n° 13 del 01/08/2012 con il quale viene attribuita all'Ing. Emanuele M.
Maggiulli la responsabilità dell'Area Tecnica con decorrenza dal 01/08/2012 e fino ad atto di revoca dello
stesso decreto;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 327;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- le Leggi Regionali 11/05/2001 n. 13 e 22/0/2005 n. 3;
Premesso che:
- in data 28/4/2017, lo scrivente ha emesso il decreto di esproprio definitivo;
- tale decreto determina il trasferimento definitivo della proprietà a favore del Comune di Otranto della particella ivi indicata;
Rilevato:
- che nel suddetto decreto, per mero errore materiale, è stato indicato quanto segue:
l'area interessata dalla realizzazione dei lavori soqgetta all’esproprio è casi distinta in catasto:
N°

Foglio

Particella

Ditta

Superficie di esproprio

1

39

658

Eredi Sticchi

2.450

- che la corretta ubicazione dell'area da espropriare è di seguito indicata:
N°

Foglio

Particella

Ditta

Superficie di esproprio

1

39

750

Eredi Sticchl

1.278

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla rettifica del decreto definitivo di esproprio,
riportando in esso l’esatta identificazione della particella e della superficie da espropriare;
Vista la nota dell’Avv. Luca Sticchi acclarata al protocollo comunale n. 13190 del 24/7/2017 con cui si
segnala l’errore e si richiede la suddetta rettifica;
DECRETA
1) la rettifica, per i motivi indicati in espositiva, del decreto di espropriazione definitiva del 28/4/2017;
2) l’espropriazione definitiva, a favore del Comune di Otranto, con sede in Via Basilica, codice fiscale
83000990750, quale autorità espropriante per l’esecuzione dei lavori di recupero e fruizione del castello,
dei fossati, delle aree contermini: interventi di recupero e definizione dei camminamenti, dei fossat, degli
immobili di seguito indicati:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44126

N°

Foglio

Particella

Ditta

Superficie di esproprio

1

39

750

Eredi Ricchi

1.278

3) che il presente decreto di rettifica sarà notificato ai proprietari espropriati a cura e spese di questo Comune,
ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001, come modificato dal D. Lgs. 302/2002, nonché pubblicato all’Albo
Pretorio online del Comune e, per estratto, sulla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4) L’autorità espropriante provvederà, senza indugio, secondo quanto disposto dall’art. 23 del DPR 327/2001,
come modificato dal D. Lgs. 302/2002, a tutte le formalità necessarie presso il competente Ufficio del
Registro di Maglie, nonchè alla voltura presso il catasto.
5) dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
6) il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui
beni espropriati. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto di esproprio.
Otranto, lì 25/7/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Emanuele M. Maggiulli
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica.
DISCIPLINARE DI GARA
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della S.U.A. Provincia di Brindisi
Procedura aperta ex articolo 60, comma 1^ del decreto legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n.
50 del 2016
Affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole
secondarie di 11° ed assistenza specialistica personalizzata scolastica di studenti disabili videolesi e audiolesi,
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
CPV 85311200-4

CIG 7141431F47
PARTE PRIMA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.

Termine per la presentazione dell’offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) II termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) Il recapito tempestivo dell’offerta, in ogni caso, è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato
recapito.

1.2

Modalità di presentazione dell’offerta:
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui
alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni, con le modalità
tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare di gara;
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Unica
Appaltante Provincia di Brindisi e sono denominati “SUA-Provincia di Brindisi” (di seguito, per
brevità, solo “Sistema”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del
committente o dall’indirizzo internet https://www.sua.provincia.brindisi.it/, menù “Accedi”;
pertanto:
• l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile
degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non
essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
• le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'allegato " Norme Tecniche
di Utilizzo", reperibile all'indirizzo Internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni
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riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di
registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, re modalità per la presentazione
della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del
Sistema;
• per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk (Numero Verde): 800 192 750;
Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara (gestita, come
detto, attraverso il sistema della piattaforma telematica), si riporta, di seguito, una sommaria
descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase
operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni che verranno fornite step by step dal sistema.
Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'impresa
all'indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it/
Conclusa con successo la registrazionee, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC)
che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, l'impresa potrà
partecipare alla gara inviando la propria offerta.
Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla
sezione relativa alla gara in argomento, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa" e seguire le
indicazioni presenti sul sito:
Il percorso dovrà essere completato seguendo gli step che verranno indicati dal sistema operativo
attraverso i form che lo stesso mette a disposizione.
Se inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzarà un messaggio
di conferma di partecipazione simile al seguente:

Il sistema, quindi, inoltrerà in automatico all'offerente una comunicazione di "Conferma partecipazione
alla gara" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. Tale comunicazione informa
dell'avvenuto invio dell'offerta.
Le dichiarazioni e la documentazione prevista dal bando, dal disciplinare e dal capitolato di gara,
costituenti parte integrante e sostanziale del bando, sottoscritti digitalmente, dovranno essere
contenuti in un file compresso (zip), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1
lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).
Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria
partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema
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una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema
considera valida solo l'ultima offerta inviata.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione
Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse
rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza
nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.
Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare
l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel
presente disciplinare di gara con termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la
firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura
SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «,p7m»; nel
caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;
d) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere al Sistema di cui alla
lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento
all'indirizzo Internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema,
entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), le buste telematiche contenenti la
documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara.
A – Busta amministrativa
(con la documentazione
amministrativa)
1.3.

B – Busta tecnica
(con l’Offerta Tecnica)

C – Busta economica
(con l’Offerta economica)

Recapito presso la Stazione appaltante.
Il «profilo di committente», sezione del sito informatica «Amministrazione trasparente» di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016, è il seguente:
https://www.provincia.brindisi.it/
Non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione
appaltante.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELLA GARA
2.1.

Entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Valore stimato complessivo dell’appalto: Euro 1.302.732,98=
importo posto a base di gara:
• è di euro 19,80 orarie per la figura dell'OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;
• è € 22,00 orarie per le figure professionali di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale,
incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;
L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla
Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc, spese generali, utile
d'impresa ecc..ecc.).
L'appalto è finanziato con fondi regionali e statali.

2.2.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
L'appalto ha la durata di un anno, presumibilmente dal 15.09.2017al 12.06.2018, salvo prosecuzione
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per esami e salvo, per la scuola dell'infanzia che termina al 30.06.2018; in tale ultimo caso il servizio
è erogato solo se richiesto dalla famiglia.
L'avvio del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del
contratto. L'impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire il servizio in essere nelle more e sino
all'espletamento della nuova procedura concorsuale.
L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proseguire il
rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 5, del D.Igs. 50/2016.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto
e di diritto:
• sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo
a quello del presente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante
convenzione di avvilimento con la Regione Puglia;
• sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla ditta aggiudicataria nell'anno
di durata del presente contratto;
• sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di ordine generale in capo alla ditta contraente;
• la possibilità di prosecuzione sia stata indicata nell'avviso di gara in oggetto;
• l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del
valore globale del presente appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1
del codice appalti.
2.3. Altre Informazioni sull'intervento
2.3.1. Luogo di esecuzione (codice ISTAT: 074001)
Territorio della Provincia di Brindisi
2.3.2. Breve descrizione dell'intervento:
Servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie
di II° e il servizio di assistenza specialistica scolastica di studenti disabili videolesi e/o audiolesi
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che necessitano di prestazioni di assistenza educativa
per l'autonomia e di assistenza alla comunicazioni, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi. Le
condizioni contrattuali minime sono indicate nel Capitolato speciale d'appalto.
Codice CPV: 85311200-4
2.3.3. Ammissibilità di varianti: NO
2.3.4. Criterio di affidamento
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con i seguenti criteri (specificati al successivo articoli 4.1 e 5.1).
La commissione per l'aggiudicazione dell'appalto ha a disposizione complessivamente 100 punti. La
valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi parziali per ciascun dei criteri
di seguito indicati:
A.
QUALITA’ DEL SERVIZIO Punti 80
B.
PREZZO
Punti 20
2.3.5. Provvedimenti amministrativi:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente procedura è
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stata indetta con determinazione del Responsabile del Servizio della Provincia di Brindisi n. 551
del .13-07-2017.
b) Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Flora LEO.
2.3.6. Subappalto
Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione
del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e la perdita del deposito
cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2.4

Obblighi in materia di personale
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 50, D. Lgs. n. 50/2016 ed al fine di assicurare la
salvaguardia e la stabilità occupazionale nonché delle professionalità maturate nella esecuzione dei
servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dai presente appalto, si chiarisce
espressamente che l’aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei livelli occupazionali e
rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 4 del vigente CCM. per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con riferimento alla assunzione
di personale e all’avvicendamento di imprese nella esecuzione dei servizi del 31.05.2011 e ss. mm.
e ii.. Per ciò che riguarda il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo
Nazionale del Lavoro (CCNL). Per il personale da adibire al servizio occorre far riferimento agli artt 3
e 9 del capitolato speciale d’appalto. Si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 165
del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta telematica: A- BUSTA AMMINISTRATIVA)
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico
che intende partecipare, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa, firmata
digitalmente, nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A - BUSTA AMMINISTRATIVA», come descritta
nel seguito:
3.0.

Documentazione amministrativa preliminare

3.0.1. PASSOE del sistema AVCPASS
Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASSOE»,
ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del
17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla
Banca dati di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3.0.2. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo
di € 26.054,66= pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato del costo annuale del servizio di
cui all’articolo 2.1 costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo
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b)

c)

d)

e)

n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che
intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono
essere omessi dall’intestazione;
a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente
di cui al codice IBAN: IT 92 Q 0100003245431300060741 (BIC-SWIFT: PASCITMMBRI), presso
la Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cairoli, 17 - 72100 Brindisi, intestato alla Provincia
di Brindisi, causale: partecipazione gara per la gestione del servizio trasporto assistito degli
alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi, frequentanti Istituti
Scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi;
impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva)
di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l’offerente risulta
aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a),
oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
c.1) l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema
di qualità della serie europea IS0 9001I 2010;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli
offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN IS0 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo
inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica;
c.3) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le
riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso
dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b)
se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con
sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante
l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia
a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi,
sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica
dell’autenticità;
- l’originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell’offerta,
accluso nella busta A) contenente la documentazione amministrativa;
il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla
fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione SUA - Provincia di
Brindisi.
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3.0.3. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):,
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 140,00= a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.
avcp.it; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG: 7141431F47;
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le
istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da
stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dai punto vendita è allegato alla documentazione.
3.0.4. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali
Dichiarazione, come da modello allegato, resa ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data
03.01.2007 tra il Prefetto di Brindisi e la Provincia di Brindisi, con cui si dichiara, pena la rescissione
del relativo contratto d’appalto, l’accettazione delle condizioni previste e sua allegazione alla
documentazione di gara. Accettazione Codice Etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli
appalti provinciali.
3.0.5. Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):
Una dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta che ai sensi dell’articolo 48, comma 7,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese arti lane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
3.1.

Condizioni di Ammissione e Selezione

3.1.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016):
• Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei
numeri identificativi e della località di iscrizione, o analogo registro dello Stato di appartenenza,
per l'attività comprendente l'oggetto dell'appalto;
• Per le cooperative sociali iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti;
• Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'affidamento
• Possesso dei requisiti previsti dall'art.37 del Regolamento regionale n.4/2007 attuativo della L.R.
19/2006 e s.m.i.;
3.1.2. Motivi di esclusione (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016}
1) Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, condanna con sentenza
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definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater
del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle
circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione
dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:
- l’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la
pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti,
l’operatore economico è ammesso; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione
all’operatore economico;
- se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il
periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è
intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
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2) Al sensi dell’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello stesso
decreto legislativo n. 159 del 2011.
3) Ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’esclusione per i
motivi di cui al precedente numero 1) è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito
- attualmente in carica;
- cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
a) in caso di impresa individuale: il titolare;
b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
e) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica),
il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre
soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per
cento);
f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale
l’operatore economico concorre;
4) Ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. SO del 2016, l’esclusione è disposta
se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze
o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi ai pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di
cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
L’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5) ai sensi dell’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni di cui all’allegato X del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordata con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
c) essersi è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una
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condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui
all’articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 50
del 2016;
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ Osservatorio dell’
ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’ iscrizione nel casellario informatico
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge n. 55 del 1990,
accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione
delle offerte o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai
sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5
- Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico gestito dal curatore de/
fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è
ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma
5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha subordinato la partecipazione alla necessità di
ricorso al l’avvalimento da parte di un operatore economico ausiliario;
- quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente,
con l’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito
in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile
a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore
economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;
- quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione
dello razzo, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma
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2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi
dell’artico/036, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo
53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli
32-quater o 603-ter del codice penale;
- quanto alle condizioni di cui alla lettera l), l’operatore economico è in regola con le
disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4
della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo
5, comma 2, della stessa legge, modificato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del
2007:
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure
è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
I) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla
legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili a un unico centro decisionale.
Le carenze di elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità formale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa; tutti gli elementi che incidono sull’esistenza dei documenti e la segretezza dell’offerta
tecnica e di quella economica.
3.1.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria
l’operatore economico deve possedere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 83 comma 5 del
vigente codice degli appalti:
• un fatturato globale minimo annuo (2016) non inferiore a duemilioni di euro ( valore annuo
stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di possibile durata dello stesso e, cioè un
anno oltre a quattro di eventuale rinnovo);
• un fatturato medio, con riferimento al settore specifico di attività oggetto dell'appalto ( integrazione

44138

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

specialistica scolastica disabili), maturato nell'ultimo triennio (2014/2016), non inferire a un
milione e mezzo di euro;
• almeno due idonee dichiarazioni di due primari istituti bancari attestanti la solidità economica e
finanziaria dell'operatore economico;
In caso di R.T.I e di Consorzio, la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una
delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere i livelli minimi di capacità economica
finanziaria in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle
mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque non
inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà
sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante. (Voce
A del conto economico del bilancio).
Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.3: Per esercizi si intendono esercizi interi
dimostrabili con i bilanci depositati o, per gli operatori economici non tenuti alla redazione del
bilancio, con le denunce dei redditi presentate annualmente all'Agenzia delle Entrate.
3.1.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-professionale
L'operatore economico, pena l'inammissibilità, deve dimostrare:
• di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, negli ultimi tre anni
( 2014/2016), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; per
tali servizi l'operatore deve dimostrare, di aver svolto gli obblighi contrattuali correttamente e
senza contestazioni alcuna, raggiungendo livelli buoni di qualità rilevata dei servizi erogati, con
apposite attestazioni di corretta esecuzione e buon esito qualitativo dei servizi erogati, all'uopo
rilasciate dai committenti. ATTENZIONE: poiché l'esperienza è requisito di valutazione in sede
d'offerta tecnica, il concorrente in questa fase DEVE LIMITARSI AD INDICARE SOLO IL REQUISITO
RICHIESTO PER L'ACCESSO, quindi solo l'esperienza maturata nel triennio, PENA L'ESCLUSIONE
DALLA GARA.
• Di possedere un organico medio nell'ultimo triennio (2014/2016) non inferire a 50 unità delle
quali almeno il 15% assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato e delle quali unità
almeno il 5% deve svolgere ruoli di dirigenza, coordinamento, responsabile qualità ec.ec., con
qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro.
In caso di R.T.I e di Consorzio, la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una
delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere i livelli minimi di capacità tecnico
professionale in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle
mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale, comunque,
non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria
dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante.
3.2.

Operatori economici in forma Plurisoggettiva o Aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92, D. P. R. n. 207/2010:
a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone
gli estremi e riportandone i contenuti;
b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato
al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è
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presentato unitamente all’offerta, ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza de motivi di esclusione) e al possesso dei
requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4, presentate e sottoscritte
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
il requisito di cui al punto 3.1.1 e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2 devono
ricorrere ed essere dichiarati da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
i requisiti di cui al punto 3.1.3 possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori
economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario capogruppo deve possederne in
misura superiore a ciascun operatore economico mandante.
i requisiti di cui al punto 3.1.4 possono essere apportati da qualunque operatore economico
raggruppato, tuttavia i singoli contratti di cui allo stesso punto non sono frazionabili tra i diversi
operatori economici raggruppati o consorziati.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di
cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge
di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decretolegge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di
rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali
con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma
4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine
generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.1.7;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei servizi;
- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.8, se diverse dalle imprese
esecutrici;
d) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non
diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti
temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
a) ai sensi rispettivamente dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio
concorre alla gara;
b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della
precedente lettera a) devono possedere il requisito di cui al punto 3.0.7 e non incorrere nei
motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2.
3.2.4. Offerenti che ricorrono all’avvalimento:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 5O del 2016, l’offerente può avvalersi,
per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico
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(denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3 e 3.1.4;
b) l’avvalimento non è ammesso in relazione ai requisiti di cui al punto 3.1.1;
c) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’offerente
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente,
con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;
d) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016, secondo le modalità di cui al punto 3.0.7 lett. c);
- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si
avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per
lo stesso offerente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o
in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre
che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica,
il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a
quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice
civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di
avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria.
4. CAPO 4 — OFFERTA
4.1.1. Offerta Tecnica (peso 80)
(Busta telematica: B — BUSTA TECNICA)
Oggetto dell’Offerta Tecnica
La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica; essa si deve
configurare come un progetto esecutivo del servizio che l’operatore economico intende proporre,
nel rispetto della progettazione dello stesso, contenuta del Capitolato speciale d’appalto posto a
base della presente gara;l’offerta tecnica deve illustrare tutti gli elementi oggetto di valutazione
tecnica specificati nel prospetto che segue. Saranno esclusi, in quanto inammissibili, le offerte
tecniche che non si configurano quali progetti esecutivi e che non conseguono una valutazione
minima di 40 punti.
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA:
La Commissione attribuirà agli elementi di valutazione di natura qualitativa un punteggio compreso
tra 0 e 80, secondo i criteri indicati, tenendo conto delle informazioni fornite dai concorrenti
mediante dettagliata relazione di seguito descritta e secondo i criteri riportati.
La documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa deve essere redatta in lingua italiana,
in carta semplice e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore (con procura allegata).
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Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi di natura qualitativa risultino
chiaramente rilevabili e siano chiaramente associabili ai sub-criteri di cui segue il dettaglio.
Per la descrizione degli elementi che compongono l’offerta tecnica, i partecipanti potranno utilizzare
n. 20 pagine complessive, redatte, preferibilmente, in formato A4, carattere Times New Roman con
scrittura in corpo non inferiore a 12, eventualmente contenenti diagrammi o schemi; non sono
computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, ma compresi, eventuali allegati,
eventuali certificazioni dii organismi accreditati o istituti indipendenti: tale proposta dovrà attenersi
all’esplicazione dei seguenti aspetti con una auspicabile suddivisione in paragrafi.
A

Elaborazione di un progetto che illustri come raggiungere gli
obiettivi e le finalità del servizio dl integrazione scolastica e
del servizio di supporto mettendo in evidenza metodologie ed
attenzione al contesto di riferimento.

Max 40 punti

A.1

Contestualizzazione culturale,istituzionale, normativa e “visione”
dell’alunno con disabilità: significato e valore dell’integrazione
sociale escolastica, modalità e strumenti per la sua realizzazione

Max 5 punti

A.2

Interazione fornitore-committente
Sistema di documentazione
Sistema di valutazione degli interventi

Max 10 punti

A.3

Metodologie per l’integrazione dell’alunno con disabilità e loro
valorizzazione in raccordo col PEI

Max 10 punti

A.4

Elementi innovativi e migliorativi utili allo sviluppo efficace del
progetto ed al raggiungimento degli obiettivi

Max 15 punti

B

Modello organizzativo per la gestione del servizio di integrazione
scolastica

B.1

Struttura organizzativa, coordinamento, qualifiche ed esperienza del
personale che eroga il servizio

Max 9 punti

B.2

Gestione del sistema delle sostituzioni del personale educativo
utilizzato per il servizio

Max 4 punti

B.3

Proposta migliorativa di sviluppo del modello di lavoro per “equipe”

Max 4 punti

B.4

Proposta di innovazione progettuale per sostenere inclusione e
coinvolgimento della rete territoriale

Max 3 punti

C

Progettazione formativa relativa ai temi della disabilità e
dell’inclusione

C.1

Attività formativa specifica sui temi della pedagogia e della
pedagogia speciale per bambini ed adolescenti con disabilità, utili
alla qualificazione ed all’aggiornamento professionale del personale
educativo

Max 3 punti

C.2

Attività formative specifiche sui temi dell’integrazione scolastica per
minori con disabilità utili alla qualificazione ed all’aggiornamento
professionale del personale educativo

Max 3 punti

C.3

Proposta migliorativa:
in termini di progettazione della metodologia formativa
(alternativa alla lezione frontale) – 2 punti
in termini di offerta migliorativa rispetto al minimo
richiesto nel Capitolato – 3 punti

Max 2 punti

C4

Animazione territoriale e comunicazione sociale volta a
sensibilizzare la comunità sui valori dell’inclusione, dell’accoglienza
della diversità ec.ec.

D

Risorse strumentali (es. carrozzine, ausili...) a carico dell’impresa
messe a disposizione del servizio ed altre che possono essere di
utilità, di innovazione e di miglioramento nella gestione per il
servizio di integrazione scolastica

D.1

Descrizione delle risorse disponibili

.

Max 20 punti

Max 11 punti

3
Max 9 punti

Max 4 punti
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D.2

Offerta migliorativa intesa come beni strumentali che possono essere
Max 5 punti
messi a disposizione del committente

Le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
Non saranno valutate ammissibili e, pertanto, escluse dalla gara, le offerte tecniche che, a
insindacabile giudizio del seggio di gara, non raggiungano, complessivamente, almeno 40 punti,
fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva, a insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui ritenesse non meritevole di approvazione,
sotto il profilo tecnico ed economico, alucna delle offerte presentate.
La valutazione e l’aggiudicazione potranno esserci anche in presenza di una sola offerta purchè
valida ed idonea. Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è dato dalla sommatoria dei punteggi
dei singoli sub-elementi.
4.1.2. Condizioni dell’Offerta Tecnica:
a) ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’Offerta tecnica,
non può prevedere varianti al servizio posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti,
integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando
che le previsioni del Capitolato Speciale posto a bas3e di gara sono le condizioni minime
indispensabili;
b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di
valutazione di cui all’articolo 4.1.1:
b.1) siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente
lettera a);
b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte
condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta
una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione
appaltante;
b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
c) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere
palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica di cui all’articolo
4.2, tale da comprometterne la segretezza;
d) l’Offerta Tecnica non può:
d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della
Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in
base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non
ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente.
4.2.

Offerta Economica (peso 20)
(Busta telematica: C — BUSTA ECONOMICA)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come
descritti di seguito.
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L’offerta di prezzo, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.1.1:
a) è redatta sull’importo a base d’asta di cui al punto 2.1, mediante dichiarazione di ribasso
percentuale sul prezzo a base di gara; il ribasso percentuale può essere unico o differenziato per
i due importi a base d’asta di seguito indicati pari ad:
1) € 19,80 orarie per la figura ciell’OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;
2) € 22,00 orarie per le figure professionali di educatore per l’assistenza specialistica e sensoriale,
incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta; con le modalità e alle condizioni di cui alla
successiva lettera d);
b) il ribasso o i ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza
tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più
sono troncate senza arrotondamento;
d) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei servizi è corredato obbligatoriamente, a pena di
esclusione, dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50
del 2016, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; pertanto, l’offerta economica deve
essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione, come da modello allegato, relativa al
costo orario del personale, distinto per categoria d’inquadramento, con i corrispondenti numeri
di operatori che s’intende utilizzare nell’espletamento del servizio, in caso di aggiudicazione,
il CCNNLL applicato ,il livello di inquadramento, retribuzione al lordo, mensile ed annuale, per
ciascuna delle professionalità impiegate
e) i valori economici come sopra dichiarati, saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria, come pure
il CCNL applicato; non saranno vincolanti i numeri stimati delle figure professionali, in quanto
essi dipenderanno dalle utenze ammesse alla fruizione del servizio.
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati
non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
f.2) l’Offerta Economica deve contenere l’impegno di cui al punto 3.2.1, lettera b), qualora non
sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso punto 3.2.1.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; applicando
il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2
5.1.

Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all’articolo
77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:
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a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo
dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell’Offerta Tecnica
di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con i predetti
elementi di valutazione non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a
prescindere dal loro valore intrinseco;
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente,
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di
valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Esempio di
valori

Giudizio

Criterio di giudizio della proposta

Eccellente

1,0

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo

0,8

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,6

aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto

0,4

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto

0,2

appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante

0,0

nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media
(oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo
coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando
a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte,
secondo la formula:

V(a) i = P i /Pmax

dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e
1 (uno);
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i)
dell’offerta (a) in esame;
Pmax
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari ai sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da O (zero) a 1
(uno), per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.1.1;
e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
5.2.

Valutazione della «Offerta Economica»
a) l’elemento prezzo di cui al punto 2.3.4 è costituito dal ribasso percentuale sull’importo a base
d’asta, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2, con l’attribuzione di un punteggio
massimo complessivo pari a 20 punti;
a1: al ribasso percentuale sull’importo di €. 19,80 per la figura di 055 è attribuito il punteggio
massimo di 5;
a2: al ribasso percentuale sull’importo di €. 22,00 per le figure di educatore è attribuito il
punteggio massimo di 15:
- il punteggio verrà assegnato come segue:
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- a1+a2= A
- a1= percentuale offerto dall'operatore economico in esame* 5
percentuale migliore offerta
dove a1 è il punteggio da attribuire al concorrente esaminato
- a2= percentuale offerto dall’operatore economico in esame* 15
percentuale migliore offerta
dove a2 è il punteggio da attribuire al concorrente esaminato
Dopo la determinazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica il
punteggio finale da attribuire all’offerente sarà ricavato con la seguente formula:
Pi= (Vi +OI)
in cui
Pi= il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta; Vi =offerta tecnica;
Oi =offerta economica.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio
massimo, fatta salva la verifica di anomalia dell’offerta da operare ai sensi dell’art,97, comma
3 del Digs.50/2016;
6. CAPO 6- FASE DI GARA
6.1.

Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:
L’ammissione degli operatori economici, in seduta pubblica, sulla base della regolarità della
documentazione amministrativa pervenuta, sarà effettuata da un organo monocratico con
l’assistenza di un segretario verbalizzante; l’organo monocratico dopo l’ammissione dei concorrenti,
procederà, sempre in seduta pubblica, a aprire le buste contenenti l’offerta tecnica al solo scopo di
verificarne il contenuto.
Le fasi successive sono svolte, in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica e in seduta
pubblica per la verifica e valutazione dell’offerta economica, da un organo collegiale, da nominarsi
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al presente disciplinare.
Quindi:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita
la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
- delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui
agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi
del punto 7.2.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di
gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi
dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in
relazione:
- alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I), del
decreto legislativo n. 50 de 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato
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dalla presenza del pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato
numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente
motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata
agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa
immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva
pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel giorno e nell’ora seguenti:
Giorno: Mercoledì

Data: 30.8.17

Ora: 9,30

presso la sede della Provincia di Brindisi, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora
comunicate agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, l’organo competente
provvede:
a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva, se non già disposta
in precedenza dal Sistema;
b) a verificare, la correttezza formale della busta dell’Offerta Tecnica e della busta dell’Offerta
Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi
provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne se non già disposta dal Sistema;
c) ad individuare ogni Offerta Tecnica, con una lettera in sequenza coerente con la precedente
numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = 13 ecc.)).
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi,
pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del
decreto legislativo n. SO del 2016;
b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative
o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati
indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non
abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori
economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori
economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore
economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6.2.

Cause di esclusione in fase di ammissione
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6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio:
a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 6.1.2, indipendentemente dall’entità del
ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente
ove, l’offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile;
b) non consentano la loro individuazione;
c) per i quali sia omessa l’Offerta Tecnica oppure sia omessa l’Offerta Economica.
6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta tecnica, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC, o hanno effettuato un versamento
insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di
esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa
prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del
soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente
e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso
istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di
attuazione dei decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o
prodotto documenti palesemente falsi;
d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative
all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
- fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate,
non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti,
condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non
ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questo richiamati;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato
alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del
2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente,
con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- l’atto di mandato o la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui al punto 3.2.1, lettera b), salvo che tale
impegno risulti unito all’offerta ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
- l’indicazione dei servizi che intendono assumere nell’ambito del raggruppamento;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i
requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i
requisiti posseduti i servizi da assumere;
d) che, in caso di:
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e)
f)

g)

h)

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo
indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno
indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di awalirnento o hanno allegato un contratto non idoneo
allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al
medesimo gruppo alternativa al contratto;
i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di
cui al presente punto 6.2.3, in quanto pertinenti;
che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia
provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto
a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli
atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati
o consorziati;
la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a
rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per
carenze di contenuto o di sottoscrizione;
che non hanno presentato la dichiarazione di cui ai punto 3.0.4.

6.2.4. Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, prima di procedere
all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.3, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere;
b) è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della
sanzione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all’offerta.
6.2.5. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b);
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50
del 2016;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non
dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla
Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta
della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo
n. 50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre
prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali
dell’ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.
6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice, se già nominata, oppure, nelle more dell’insediamento di quest’ultima,
il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione,
in applicazione dell’articolo 6.1.1, lettera d):
a. procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste dell’Offerta Tecnica, al solo scopo di
constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione,
elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni
dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b. provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta Tecnica;
c. dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione di aggiudicazione:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione
tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della
documentazione contenuta nelle buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi
tecnici, nei rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare.
6.4.3. Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione di aggiudicazione, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già
assegnati ai relativi elementi,
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle
sole Offerte Tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica,
nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun
commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale;
d) in deroga a quanto previsto al punto 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo
meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente,
le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della
Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di cui allo stesso punto 5.1.1 e ai successivi
punti 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta
Economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.
6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta Tecnica, le offerte:
a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta Tecnica sia riconducibile
con certezza all’offerente;
b) che incorrano in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto
4.1.2
c) che non abbiano conseguito il punteggio minimo di 40 punti.
6.5.

Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».
Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell’ora
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comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.4.1, in seduta pubblica, procede
alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 6.4.3, lettera b), relativa alle
Offerte Tecniche, constata e fa constatare l’integrità delle buste dell’Offerta Economica contenenti
le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni
non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente
per ciascun offerente;
d) ad accertare la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza
aziendali propri dell’offerente;
e) ad accertare la presenza della dichiarazione sul costo del personale con le indicazioni di cui al
punto 4.2 lettera d) ed e);
f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti
per i quali è accertata tale condizione;
g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori
economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in aumento o
un’offerta alla pari senza ribasso;
- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da
rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali
circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- non contengono la dichiarazione di cui al punto 4.2 lettera d) ed e);
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del
precedente punto 6.5.1, lettera d);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.
6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»
Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza
soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il
coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2 per il peso previsto al punto 2.3.4.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche, con il punteggio dell’Offerta
Economica;
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b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente
più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
6.6.

Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono
contemporaneamente:
- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2 e 5.2 pari o superiore ai quattro
quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo
();
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro
quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di
specie pari o superiore a 56 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione
appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione
della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.4.1;
- sono archiviate in luogo protetto le buste interne dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica
nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto
incaricato identificato a verbale;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di
aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella
graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi
al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.

Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a. sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b. le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità
di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c. i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura,
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni;
d. il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c),
se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli
operatori economici partecipanti alla gara;
e. il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3,
avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento,
eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
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f. la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata
apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive
di cui all’articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del
2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a
favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2.

Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o
anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche
in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati.
7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata:
a. iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla
conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a),
di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti
dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni
che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
c. all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d. la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti
ad escludere l’incongruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso
all’offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle
precisazioni;
e. la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita,
esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono
state richieste;
f. la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente se questi:
f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
g) la Stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada
nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
Le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta Tecnica
di cui all’articolo 4.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono considerare, ai fini della
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congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di
quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica. In ogni caso:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono
riguardare:
a.1) l’economia del procedimento;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i servizi;
a.4) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri
che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7,
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo
scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi
che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un
corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate
giustificazioni;
b.2) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne
costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di
sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi a
carico dell’impresa;
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente
simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente
simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in
perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma
valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o
da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente
favorevoli;
d.2) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei
prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra,
dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri
costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) utile d’impresa;
d.4) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 26, comma 6, del decreto
legislativo n. 81 dei 2008;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati
dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello
(contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e
assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse
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qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di
produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali
dei singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo
che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente
dimostrate.
7.3.

Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene dell’offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo,
classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente
giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;
b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione
individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità
nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai
sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. SO del 2016,
la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di
provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4.

Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere
disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe
l’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad
accettazione dell’offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di esclusione, con
particolare riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto.
7.4.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1,
e 98 del medesimo decreto legislativo;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 dei 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1,
lettera a), escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già
presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara,
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già
effettuate.
7.4.3. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
a) l’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori
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oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale
posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’appalto;
b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’Offerta Tecnica di cui
alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario.
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.

Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula dei contratto
Il contratto non può esser e stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n.
50 del 2016;
b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95,
dei decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma
3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia
rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui
all’articolo 97 o all’articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.
8.1.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla
stipula dei contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
- la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui
all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.,
S.coop.p.A., S.coop.r.I., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di
consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione
del lavoro;
d) depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni
altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
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garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i
danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.2.

Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all’articolo
32, comma 11, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8.2.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della
data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla
Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della
stipula dei contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di
sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 dei 2008;
b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni
e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati,
consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli
stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del
2008.
PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
9. TITOLO 9- DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.

Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
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- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione
o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto al
precedente punto 1.2, lettera c);
- limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative
dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’articolo
47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa,
corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente
dall’operatore economico concorrente;
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti,
gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni
vigenti aventi forza di legge;
c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l’operatore economico le può
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare
se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore
economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni
dichiarative dell’operatore economico.
9.1.2. Altre condizioni:
a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti
da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del
decreto legislativo n. SO del 2016;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai
sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.
9.1.3. Imposta di bollo:
a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l’imposta di bollo mediante
l’apposizione dell’apposita marca da bollo annullata ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del
1972, in corrispondenza dell’intestazione, prima della formazione della copia per immagine;
b) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre
la competente marca da bollo su un foglio recante i propri dati identificativi e l’oggetto del
procedimento (Offerta economica per la gara, seguito dalla denominazione dell’appalto oppure
dal CIG) e produrre copia per immagine del predetto foglio, sottoscriverlo con firma digitale e
caricarlo sulla piattaforma del Sistema;
c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) , non pregiudica la partecipazione alla
procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate
per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una
sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642
dei 1972).
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Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello sub All. 3.a: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente:
E’ riservata all’operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale
componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo
o mandante; in questi ultimi caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore
economico raggruppato o consorziati. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato in una
logica di sequenza logica con il presente disciplinare:
9.2.2. Modelli sub Ali. 3.b, costituito dai modelli b1 e b2: dichiarazioni di natura soggettiva:
a) il modello «b.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle
persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D» se il sottoscrittore
della dichiarazione principale non vuole dichiarare l’assenza delle condizioni di cui all’articolo
80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del 2016; può essere
compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di
cui alla norma citata;
b) il modello «b.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», se per essa ricorre una o più
condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l);
- alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se per le stesse
ricorre una o più condizioni di cui alla stessa norma;
c) per le singole persone fisiche i modelli «8.1» e «B.2» sono alternativi.
9.2.3. Modello sub Ali. 3.c: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico consorziato:
Per l’operatore economico consorziato indicato dai consorzio al punto 3.2.3 del modello «A». Indica
il consorzio che concorre e dei quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.1.1,
3.0.5 del modello «A» con riferimento all’operatore economico consorziato.
9.2.4. Modello sub All. 3.d»: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico ausiliario:
Per l’operatore economico ausiliario ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 dei 2016.
Indica l’operatore economico al quale è prestato l’avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni
dei punti 3.1.1 a 3.0.5 del modello «A» con riferimento all’operatore economico ausiliario, nonché i
requisiti di cui ai punti 3.1.3 dello stesso modello «A», oggetto di avvalimento.
9.3.

Casi particolari nell’utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell’utilizzo dei modelli sub All. 3.a, 3.c e 3.d:
a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
- l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del
decreto legislativo n. SO del 2016, sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti;
- l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera
I), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le
misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d’una delle condizioni
di cui di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50
del 2016, deve compilare le parti pertinenti del modello «b,2».,
c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità
di dichiarare le condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del
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decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
- singolarmente o cumulativamente il modello «b.1» in caso di assenza di qualunque condizione
prevista dalla norma citata;
- singolarmente il modello «b.2» in caso di presenza di una o più d’una delle condizioni previste
dalla stessa norma;
d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa
alla dichiarazione dei soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «13.1»
oppure «b.2» a seconda dell’assenza o presenza delle condizioni di cui all’articolo 80, comma 1,
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9.3.2. Casi particolari nell’utilizzo del modello sub All. 3.a:
a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al punto 3.5.3 del modello deve:
- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
- indicare i servizi e, se del caso la quota di servizi che assume nell’ambito del raggruppamento;
b) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al punto 3.2.1
del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre;
tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello sub All. 3.c;
c) in caso di avvalimento: ai punto 3.2.4 del modello, deve indicare i requisiti di cui è carente e per
i quali ricorre ail’avvalimento, con individuazione sintetica dell’operatore economico ausiliario;
quest’ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello sub All. 3.d.
9.4.

Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla
normativa o dal presente disciplinare si intendono validamente ed efficacemente effettuate se
rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi operatorie economici, mediante una qualunque delle
modalità ivi indicate;
b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si
intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso
all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende
validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.
9.4.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di
informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti,
sono presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per
la presentazione delle offerte;
b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante
provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
c) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni
di possesso dei requisiti, e l’intera documentazione, sono disponibili sul profilo committente;
9.4.4. Modello per Offerta economica — sub Ali. 3.g
L’offerta economica di cui al punto 4.2, lettera a), è redatta compilando il modello allegato al
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presente disciplinare.
10.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo
n. 104 del 2010 e dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 dei 2016, contro i
provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Lecce, con le seguenti precisazioni:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici)
giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione dei bando di gara sul profilo di committente (all’interno del sito web
“Amministrazione trasparente”) della Stazione appaltante per cause che ostano alla
partecipazione; - dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma digitale presso l’ANAC
ai sensi dell’articolo 73,
comma 5, del decreto legislativo n. SO dei 2016;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione
trasparente”) della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.
10.1.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e
di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. SO del 2016,
se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla
sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
10.1.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, dei decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o
di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari
requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle
prestazioni;
b) l’interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato
la prima migliore offerta ammessa, escluso l’originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche
già offerte dall’aggiudicatario originario;
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d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel
contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, dei decreto legislativo n. 50 del 2016.
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
10.2.2. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, per ogni fase del procedimento di competenza
sono la Dott.ssa Fernanda PRETE, nella qualità di Dirigente del Servizio 1 della Provincia di
Brindisi, la Sig.ra Fiora Leo in qualità di RUP;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del
2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza,
effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 — s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in
misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti
degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia
necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
10.2.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli
atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla
gara;
c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d’appalto:
a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti
previste dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) il Capitolato Speciale d’appalto approvato con la determinazione di cui al punto 2.3.5,
10.3. Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di
alcun genere agli offerenti:
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
c) di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto; la consegna d’urgenza non determina l’insorgere di obbligazioni
contrattuali; la riserva della verifica delle condizioni per la stipulazione del contratto comporta
che laddove tale stipulazione non possa intervenire per qualunque ragione, il rapporto tra
amministrazione appaltante ed appaltatore consegnatario in via d’urgenza si interrompa,
maturando nell’appaltatore il solo diritto al rimborso delle spese sostenute
d) la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto o di cederlo prima della
scadenza sua naturale scadenza in caso di intervenuta modifica costituzionale/legislativa circa
le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di suo accorpamento con altro Ente o di sua
soppressione.
Lì, Brindisi 26.07.2017
IL DIRIGENTE
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COMUNE DI GINOSA
Revoca procedura di gara per affidamento servizi legali dell’ente.
OGGETTO: AVVISO REVOCA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DELL’ENTE –
CIG. N. 7087893A54.
Si comunica che con Determinazione n. 324 del 31.07.2017 dell’Ufficio Contenzioso è stata revocata la
procedura di gara in oggetto indetta con Determinazione n. 208/2017/Ufficio Contenzioso, per le motivazioni
riportate in essa nonché nella relazione dello scrivente ufficio del 25 luglio 2017 allegata alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 163 del 25.07.2017 pubblicata all’Albo on Line al numero 2085/2017.
Dalla Sede Municipale, 31 luglio 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Nicola Bonelli
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INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per
soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. (N.ro Gara 6797890).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRIN CIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara
6797890).
II.1.2) Codice CPV principale:33650000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
1.1.4) Breve descrizione: Fornitura di vaccini (Vaccino quadrivalente per i soggetti dai 36 mesi ai 64
anni; Vaccino adiuvato con MF 59 per i soggetti di età ≥ ai 65 anni; Vaccino sub unità/split trivalente 6 -35 mesi di età; Vaccino intradermico 15 µg) per soddisfare le esigenze delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia.
1.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta:
€ 4.559.997,00IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
1.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate
per uno o più lotti.
II.2)

DESCRIZIONE

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 – Vaccino quadrivalente per i soggetti dai 36 mesi ai 64 anni - CIG 714385714B;
LOTTO 2 – Vaccino adiuvato con MF 59 per i soggetti di età ≥ ai 65 anni - CIG 7143881518;
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LOTTO 3 – Vaccino sub unità/split trivalente 6-35 mesi di età - CIG 7143894FCF;
LOTTO 4 – Vaccino intradermico 15 µg - CIG7143911DD7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4 – sedi delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per soddisfare le esigenze delle
Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
1.1.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti IVA esclusa: LOTTO 1: €
1.869.000,00, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa; LOTTO 2: € 2.445.000,00di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
tutto IVA esclusa; LOTTO 3: € 71.685,00di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso, tutto IVA esclusa; LOTTO 4 – Vaccino intradermico 15 µg € 174.312,00.
1.1.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n.
12 (dodici) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; rinnovo per ulteriori 12 mesi ed incremento dell’importo contrattuale nella misura del 20% dell’importo di aggiudicazione, per ciascun lotto. In tal caso, il
costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 10.943.992,80, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
II.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
II.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
del D.Lgs. 50/2016.
II.1.2) Capacità economica e finanziaria: non sono richiesti requisiti di capacità economico – finanziaria.
II.1.3) Capacità professionale e tecnica: non sono richiesti requisiti di capacità tecnico – professionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12:00:00 del 7 SETTEMBRE 2017 pena esclusione.
III.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 12 (dodici) mesi naturali
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e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
III.1.7) Modalità apertura offerte: Giorno 8 SETTEMBRE 2017 ore 10:00; Luogo: ASL di Bari, Area gestione del Patrimonio,
Lungomare Starita n° 6 – Bari
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: Si, per ulteriori 12 mesi.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la
facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque
sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto
è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al
Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è il Direttore dell›Area Gestione
Patrimonio della ASL della Provincia di Bari, Dott. Giovanni Molinari, ferma restando la competenza
delle Aziende Sanita- rie in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fase di stipula del contratto ed alla fase di
esecuzione contrattuale. I codici CIG per i diversi lotti sono riportati nel Disciplinare di gara. Le modalità
per il versa- mento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
V.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari - piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
20/07/2017
Il Direttore Generale:
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Graduatoria provvisoria bando di concorso ERP 1/2016.

BANDO DI CONCORSO 1/2016 INDETTO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 10/2014 PER
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI ERP –
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
A seguito della conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute a seguito della pubblicazione
del bando pubblico 1/2016 per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed in esecuzione dell’art. 4 comma 4 della legge in oggetto, si avvisa
che la graduatoria generale provvisoria, redatta in seguito alla pubblicazione del Bando 1/2016, è stata
approvata con determinazione dirigenziale n.689/2017 del 27/7/2017, pubblicata all’albo pretorio on line del
comune di Polignano all’indirizzo http://www.comune.polignanoamare.ba.it/, con scadenza del termine di
pubblicazione 11.08.2017.
Dalla data di scadenza della pubblicazione, e per i successivi 30 giorni, sarà possibile proporre eventuali
motivate e documentate osservazioni alla Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della stessa L.R. 10/2014,
per il tramite del Comune stesso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, le informazioni e i modelli utili per
la presentazione dei ricorsi e/o per esercitare il diritto di accesso, sono consultabili, e scaricabili nel sito
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo http://www.comune.polignanoamare.ba.it/bando_assegnazioni_alloggi_
popo , nell’apposita sezione “Bando assegnazione alloggi popolari”.
Polignano a mare, 31.07.2017
IL SINDACO
Domenico VITTO
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ASL LE
Progetto S.C.A.P. Avvisi pubblici.

DELIBERAZIONE NUMERO 1575 DEL 30.06.2017
OGGETTO: Progetto S.C.A.P. approvazione Avvisi Pubblici – atto immediatamente esecutivo
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Giugno in Lecce, nella Sede della Azienda, in via Miglietta n.5
STRUTTURA (Codice)

CENTRO DI COSTO (Codice)

U.O.G.R.C.
UFFICIO DI STAFF

A00120

STRUTTURA

CENTRO DI COSTO

Il DIRETTORE GENERALE
-

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n.25;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
Vista la legge Regionale 25/02/2010 n. 4;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 29.02.2016;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 17/03/2016;
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso

che con Deliberazione n. 129 del 7.2.2017, in BURP n. 22 del 17.02.2017, la Giunta Regionale, ha approvato il
modello organizzativo SCAP (Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale), secondo le linee guida allegate
allo stesso provvedimento, al fine di assicurare la continuità assistenziale pediatrica anche nei giorni festivi
e prefestivi, giorni in cui le funzioni della Pediatria di libera scelta vengono delegate al Servizio di continuità
assistenziale e o al Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri:
che la Regione Puglia con nota prot. A_183/398 del 15/06/2017. acquisita agli atti d’ufficio, ha parzialmente
modificato il punto il punto 4) e ) della succitata deliberazione;
che nella stessa Deliberazione è stato previsto che le sedi SCAP siano tutte allocate presso i Presidi
Ospedalieri dotati di U.O. di Pediatria, in locali adiacenti ai Pronto Soccorso, tenendo conto della nuova rete
ospedaliera prevista dal piano di riordino di cui alla D.G.R. 1933 del 30/11/2016, nonché dei Comuni con una
popolazione superiore a 50.000 abitanti, in particolare per questa Azienda sono state individuate tre sedi
SCAP allocate presso i Presidi Ospedalieri di Lecce, Gallipoli e Scorrano;
che con l’anzidetta Deliberazione di approvazione del Progetto. la Regione Puglia ha anche modificato il
contenuto dell’AIR delta Pediatria recepito con D.G.R. n.2290 del 29/12/2007, prevedendo il finanziamento
del Progetto con l’utilizzo dei Fondi residui al 31 dicembre di ogni anno ai sensi del combinato disposto
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dell’art.38 “flessibilità dei Fondi” dell’AIR/2011 e dell’art. 33 lettera c) e d) , con il vincolo che le risorse così
destinate potranno essere utilizzate nella misura massima del 50% della loro consistenza per finanziare il
nuovo modello organizzativo SCAP;
che con Deliberazione n. 1406 del 15/06/2017 questa Azienda ha provveduto alla ricognizione dei relativi
Fondi aziendali al 31/12/2016;
Accertata pertanto, la disponibilità dei Fondi per l’attivazione del Progetto in parola, per l’attivazione delle
sedi SCAP così come autorizzati dalla Regione Puglia;
Rilevato che per dare piena esecuzione al Progetto la ASL deve garantire la disponibilità del personale
necessario ad assicurare la copertura dei turni nelle sedi stabilite, in particolare per il personale medico
occorre reclutare, su base volontaria, sia medici pediatri, facendo riferimento a quanto stabilito dall’art.4 del
Progetto SCAP, allegato alla D.G.R. m129/2017 che personale infermieristico e/o vigilatrici di infanzia ovvero
in subordine puericultrici. con riferimento a quanto stabilito dall’art. Il del citato progetto;
Ritenuto opportuno pertanto dover indire due appositi Avvisi Pubblici, uno per il reclutamento di medici
pediatri e l’altro per il personale infermieristico e/o vigilatrici di infanzia ovvero in subordine puericultrici,
disponibili a partecipare al progetto in parola;
si propone
Approvare gli schemi di Avviso Pubblico, ed i modelli di domanda, così come predisposti dalla competente
U.O. Gestione Rapporti Convenzionali, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
finalizzati alla formazione delle graduatorie e degli elenchi dei medici pediatri e personale infermieristico
e/o vigilatrici di infanzia ovvero in subordine puericultrici, aspiranti al conferimento degli incarichi inerenti le
attività del Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP);

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PROGETTO SCAP
Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1575 del 30/06/17 questa
ASL indice il presente Avviso Pubblico per la formazione di apposita graduatoria valida per il conferimento
di incarichi libero professionali per la partecipazione al Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica
Ambulatoriale, della ASL di Lecce da svolgersi nei Presidi Ospedalieri di Lecce, Gallipoli Scorrano ed ubicate in
adiacenza ai Pronto Soccorso, secondo le linee guida approvate con D.G.R.129 del 7/2/2017.
L’aspirante avente titolo può presentare domanda in lune le AA.SS.LL., circostanza che quest’ultima deve
essere dichiarata al momento della domanda, sotto forma di autocertificazione, e non costituisce motivo di
esclusione. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il candidato “ decade automaticamente dalle altre
graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP.
Hanno titolo a partecipare al presente procedimento:
a) i medici pediatri convenzionati esclusivamente con la ASL di Lecce;
b) i medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del presente bando;
c) in subordine, medici pediatri non inseriti in graduatoria regionale ma in possesso della specializzazione e
dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale;
I medici interessati all’inclusione nella graduatoria dovranno inviare apposita istanza indirizzata al Direttore
Generale dell’ASL di Lecce - via Miglietta n. 5, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata brevi manu
presso la sede dell’ Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali in viale Don Minzoni 8 — 73100 Lecce,
entro e non oltre il 10° giorno da quello successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
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Non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente a detto termine.
Se il termine per la presentazione della domanda, cade in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Gli aspiranti al momento della sottoscrizione del contratto non devono versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art.17 del vigente ACN della pediatria di Libera Scelta.
Sono altresì incompatibili con il progetto SCAP i pediatri titolari di pensione a qualsiasi titolo.
La domanda, in bollo da Euro 16,00, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di
esclusione, essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità, contenere l’indicazione
esatta dei dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale,
da riportare in maniera chiara e leggibile, l’eventuale titolarità di incarico e numero di assistiti, il numero di
posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio,
anzianità di specializzazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simile allegato ai
presente avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
saranno escluse.
Le domande presentate dai medici pediatri iscritti in graduatoria regionale saranno graduate in base
ai criteri previsti dal progetto SCAP allegato alla DGR 129 del 7 febbraio 2017, sommando il punteggio dei
seguenti titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Puglia;
b. Residenza nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedente al bando — 40 punti;
c. Residenza nella ASL da almeno 2 anni antecedente al bando — 10 punti;
I medici pediatri non inseriti nella graduatoria regionale saranno graduati secondo l’anzianità di
specializzazione, a parità di anzianità prevale l’età anagrafica più giovane.
I medici titolari di incarico di pediatria di libera scelta presso la Asl di Lecce saranno graduati con priorità
riferita al minor numero di assistiti in carico.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte
del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro
sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida di cui alla D.G.R.
129 del 7/2/2017, alla nota Regionale prot. AOO_183 del 15/06/2017 ed alla normativa di cui all’A.C.N.della
Pediatria del 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in materia per le parti compatibili.
L’ASL di Lecce si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare,
in tutto o in parte, il presente avviso, restando preclusi ai concorrenti partecipanti qualsiasi protesta o diritto.
Il trattamento economico per tutti i medici incaricati sarà quello previsto dal progetto SCAP allegato alla
D.G.R. n. 129 del 7 febbraio 2017.
In caso di impossibilità a presentarsi il giorno della convocazione í medici interessati potranno inviare, entro
e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente alla stessa, tramite mail all’indirizzo mmg.pls.convenzioni@
ausl.le.it apposita comunicazione di accettazione, con indicazione delle sedi di interesse indicate secondo
l’ordine di preferenza, impegnandosi a presentarsi, entro i due giorni successivi alla data di convocazione,
per la regolarizzazione dell’accettazione. In caso di mancata conferma dell’accettazione nei modi predetti
tali accettazioni verranno considerate nulle. Non saranno considerate valide eventuali deleghe se non per
comprovate e documentate motivazioni di impossibilità a presentarsi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44195

Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali, in Viale don Minzoni 8 - 73100 Lecce (dr.ssa
Giovanna Carrozzo 0832 215359 e mail: mmg.pls.convenzioni@ausl.le.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Silvana MELLI
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Stabilire che detti Avvisi saranno pubblicati sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio di questa ASL e sul sito web
aziendale e che le relative domande dovranno pervenire improrogabilmente entro dieci giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Trasmettere copia della presente, all'Ordine dei Medici della provincia di Leccce ed ai Dirigenti dei Distretti
Socio Sanitari, ai Direttori delle Strutture ospedaliere interessate, ai Comitati Aziendale e Regionale della Pediatria di Libera Scelta e al Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere sociale e dello sport
per tutti, Sezione Strategia e governo dell'offerta;
Prevedere che il costo relativo ai compensi del personale medico troverà allocazione nei diversi centri di
costo, dell'esercizio di riferimento, effettuata al momento della liquidazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la relazione istruttoria e la proposta;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Approvare gli schemi di Avviso Pubblico, ed i modelli di domanda, così come predisposti dalla competente U.O. Gestione Rapporti Convenzionali, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
finalizzati alla formazione delle graduatorie e degli elenchi dei medici pediatri e personale infermieristico
e/o vigilatrici di infanzia ovvero in subordine puericultrici, aspiranti al conferimento degli incarichi inerenti le
attività del Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP);
Stabilire che detti Avvisi saranno pubblicati sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio di questa ASL e sul sito web
aziendale e che le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro dieci giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Trasmettere copia della presente, all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce ed ai Dirigenti dei Distretti
Socio Sanitari, ai Direttori delle Strutture ospedaliere interessate, ai Comitati Aziendale e Regionale della Pediatria di Libera Scelta e al Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere sociale e dello sport
per tutti, Sezione Strategia e governo dell'offerta:
Prevedere che il costo relativo ai compensi del personale medico troverà allocazione nei diversi centri di
costo, dell'esercizio di riferimento, effettuata al momento della liquidazione.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore
Il Direttore Sanitario
Dott. S. De Giorgi
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con D.D.G. n. 380 del 24/07/2017, la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza la quale risulta essere la seguente:

Cognome Nome

Totale Generale

1

FORLANO IMMACOLATA

90,4476

2

DEL GENIO MARIA TERESA

87,9110

3

LAPIO PALMA

87,2440

4

SALVEMINI GIUSEPPE

86,9776

5

SOLDO FRANCESCO PAOLO

86,9664

6

D’ELIA LUCIANA

86,1180

7

CICERONE PIERLUIGI

85,9500

8

SAVINO SABINA

84,8028

9

ROSITO MARINA

82,4850

10

IUSO MATTEO

82,1500

11

MASCOLO ANTONELLA

81,2270

12

CAMPOBASSO ANNA

80,1736

13

BUFFO ANTONELLA

79,4010

14

DAMATO MARCELLO

79,1990

15

FERRO DANIELA

76,1100

16

LAPOLLA FRANCESCO

75,2516

17

MUSTO DANIELA

74,7670

18

DECEMBRINO ROSSELLA

73,3570

19

VITALE LUCA

73,0000

20

ZOPPO LUIGI DAVIDE

71,4220

21

CALVANI MARIAPAOLA

70,9060

22

MINONNE RITA

69,3180

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico, disciplina di Medicina Interna.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 384 del 25/07/2017 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina
Interna.
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
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elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
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.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate 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.
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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;
- 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
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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.
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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Fac simile di domanda

l
Pubblico,

sottoscritt
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA
chiede di essere ammess

a partecipare al Concorso

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di

Medicina Interna.
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

-

di essere residente in

a

il

-

di essere cittadin

;

Via

;

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;
Ō titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Ō titolare 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

-

di essere iscritto all’Albo

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva

-

di

aver

prestato

data

;
servizio
dal

;

come

presso
al

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblicoimpiego);
-

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 nonsanabile;

-

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
in data

/

/

da

.

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

2
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All. 2

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.

residente in

) il

via/piazza

(prov.
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.

3
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto
il

nato a
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.

4
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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, disciplina di Neonatologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 25/07/2017 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neonatologia.

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
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elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
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.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate 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.
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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;
- 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.
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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.
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

l
Pubblico,

sottoscritt

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA
chiede di essere ammess

a partecipare al Concorso

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Neonatologia.
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

-

di essere residente in

a

il

-

di essere cittadin

;

Via

;

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;
Ō titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Ō titolare 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

-

di essere iscritto all’Albo

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva

-

di

aver

prestato

data

;
servizio
dal

;

come

presso
al

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblicoimpiego);
-

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 nonsanabile;

-

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 inservizio;

-

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.

44217

;

Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
rilasciato
in data

/

/

da

.

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

2
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All. 2

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.

residente in

) il

via/piazza

(prov.
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.

3
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto
il

nato a
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.

4
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
di Dirigente Medico, disciplina di Neonatologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 25/07/2017, è indetto Avviso Pubblico,
per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione
di Dirigente Medico nella disciplina di Neonatologia.
REQUISITI GENERALI
a)-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;
1. Specializzazione nella disciplina di Neonatologia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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 all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it .
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
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 all’Avviso i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui 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;
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
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate 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. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
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, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del Commissario
Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
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- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia
riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257, con
l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione, con
l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio
un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la
materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.vi
nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
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regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio PEDOTA
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ALL. 1
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

sottoscritt

chiede di essere ammess

a partecipare all’avviso pubblico, per

titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente
Medico nella disciplina di Neonatologia.
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:
¾

di essere nat

¾

di essere residente in

¾

di

essere

a

il

cittadin

;

Via
italian

(se

diversa,

;

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione Europea:

, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

Ƒ familiare 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;

Ƒ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Ƒ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
¾

di essere iscritt

nelle liste elettorali del

Comune di

(in caso di non iscrizione o di

avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
¾

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

¾

di

¾

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

,
in data

essere

in

possesso

,
data

di essere iscritto all’Albo

¾

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva

¾

di aver prestato servizio come

¾

sensi

conseguita presso

del D.Lgs.

del

;

¾

al

ai

,

, la cui durata legale del corso è di anni

presso

;

della specializzazione in
in

conseguita

;
;

presso l’Azienda

dal

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

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 nonsanabile;

¾

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative
alle stesse;

¾

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via

n.
Allega

validità:

alla

CAP

presente

Città
domanda

Tel.
copia

del

;
seguente

rilasciato da

documento

in

in data

corso
/

di

/

.

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
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All. 2

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.

residente in
via/piazza

) il

(prov.
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.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto
il

nato a
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.

7
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Avviso pubblico per incarico quinquennale di Direttore
della struttura complessa di Gastroenterologia Ospedaliera.
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nei locali della direzione dell’area per le
politiche del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00,
avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24,
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione Esaminatrice del seguente Avviso
Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della seguente struttura complessa:
• Gastroenterologia Ospedaliera pubblicato sul BURP n. 123 del 27/10/2016 e per estratto sulla G.U. – IV
serie speciale “concorsi ed esami” n. 92 del 22/11/2016.
dette operazioni di sorteggio di due componenti titolare e due supplenti, disposte giusta D.D.G. n. 273
del 15/06/2017, si rendono necessarie a seguito di rinuncia di altrettanti gia’ sorteggiati in data 30/01/2017.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di 53
posti di Operatori Socio Sanitari cat. BS.

In esecuzione della deliberazione n. 1065 del 26 LUGLIO 2017 e del Regolamento Aziendale relativo alla
Mobilità Volontaria in entrata, approvato con deliberazione n. 237 del 22.02.2016, è indetto Avviso Pubblico,
per soli titoli, di mobilità regionale e interregionale tra Aziende Sanitarie ed Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, per la copertura di n. 53 posti di O.S.S. - Cat. “Bs”, ai sensi dell’art. 19
del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001 dell’Area di Comparto e dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001
sostituito dall’art. 4 comma 1 della Legge n. 114 dell’11.08.2014.
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare ai
presenti Avvisi prima che siano decorsi due anni dall’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
Possono partecipare all’Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario e aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo;
• essere in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di Operatore Socio Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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 Operatore
Socio Sanitario cat. Bs;
- 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 Operatore Socio Sanitario cat. Bs”;
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.
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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 la 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 al presente avviso, 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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 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
e s.m.i.:
-

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 al presente avviso. 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
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. dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, il superamento del periodo
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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;
5. un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato, in sede di valutazione dei titoli effettuata dalla competente Commissione Esaminatrice, 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 e s.m.i, anche
in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto 445/2000 e s.m.i.
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 che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento.

AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, e s.m.i.
• “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.445/2000 (ad esempio: attività di servizio, frequenza a corsi
di formazione e di aggiornamento, 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 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 (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente
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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 Dirigente con competenze nell’organizzazione del settore di
assegnazione del personale da mobilitare.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, e ogni altro titolo scientifico attinenti al profilo
professionale oggetto del bando non valutati nella precedente categoria.
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi attribuiti ai titoli prodotti da ciascun candidato.
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 potrà essere utilizzata
per i posti vacanti di pari profilo aventi le stesse competenze professionali richieste nel relativo bando.
I candidati selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di Comparto, con decorrenza da concordare con l’Amministrazione di appartenenza.
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 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 – 5593389-5592507.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione all’avviso di mobilità visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII” – sezione “concorsi”).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo
Dr.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. 53 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. “Bs”, 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. 19 del C.C.N.L. Integrativo dell’Area di Comparto e dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 modificato ed integrato dalla legge dell’11.08.2014, 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 e s.m.i.,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 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 Operatore Socio Sanitario
Cat. “Bs – 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 nel profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario Cat. Bs;

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di
Operatore socio Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

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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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1058 del 26 luglio 2017 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII” – disciplina di Neurologia
Il presente Avviso è emanato in conformità al D.P.R. n. 484 del 10/12//1997 con l’osservanza delle norme
previste dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., dall’art. 10 comma 1 della L.R. n. 25 del 3/08/2006, dal
Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 recante: “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del SSR” nonché dall’art. 4 del D.L. n.
158 del 13/09/2012, convertito nella Legge n. 189 dell’8/11/2012.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Il Policlinico di Bari è un’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 502/92 e s.m.i. e n. 517/99, con autonomia organizzativa e gestionale dal 1°
maggio 1996 ed opera nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.
E’ sede della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari per gli
insegnamenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Ad oggi le strutture costituenti l’A.O.U. Policlinico di Bari sono le seguenti:
- il presidio Policlinico in cui sono presenti tutte le principali specialità mediche e chirurgiche;
- l’ospedale “Giovanni XXIII” in cui sono presenti esclusivamente specialità mediche e chirurgiche pediatriche.
E’ sede di D.E.A. di II livello per le attività di emergenza ed urgenza (con Servizio 118 per la Provincia
di Bari, l’Elisoccorso, il Pronto Soccorso presso i due presidi ospedalieri e quelli specialistici di Oculistica
e di Ginecologia ed Ostetricia), effettua attività trapiantologiche ed è centro di riferimento regionale per
l’assistenza alle malattie rare.
L’azienda è costituita complessivamente da n. 73 Unità Operative Complesse che afferiscono all’area
medica, chirurgica e dei servizi sanitari ed è articolata in sette Dipartimenti ad Attività Integrata, in attuazione
del vigente protocollo di intesa Regione Puglia – Università degli Studi di Bari per la disciplina dell’integrazione
fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina nell’A.O.U. Policlinico – Giovanni
XXIII di Bari, a fronte di una dotazione massima di n. 1.389 posti letto (ordinari + day hospital) per l’attività
assistenziale ospedaliera, oltre i letti tecnici per O.B.I., posti rene e culle per il Nido.
Nel corso dell’anno 2014, globalmente nei due presidi, sono stati effettuati 67.961 ricoveri, di cui n. 21.246
sono stati chirurgici, mentre sono state erogate complessivamente n. 2.876.340 prestazioni specialistiche
ambulatoriali e n. 11.693 pacchetti ambulatoriali in regime di day service. Per quanto riguarda l’attività
trapiantologica sono stati effettuati n. 59 trapianti di rene, n. 17 trapianti di fegato, n. 3 trapianti di cuore e n.
67 trapianti di midollo osseo, n. 83 innesti di cornea oltre agli innesti di tessuto muscolo – scheletrico.
PROFILO OGGETTIVO: contesto organizzativo in cui si colloca l’Unità Operativa Complessa di Neurologia
dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”.
L’Unità Operativa di Neurologia è situata presso lo Stabilimento Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII”,
afferisce al D.A.I. Scienze e Chirurgia Pediatriche ed utilizza mediamente n. 8 posti letto per ricoveri in regime
ordinario e n. 2 posti letto in day hospital.
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Nell’anno 2014 ha effettuato n. 592 ricoveri ordinari con degenza media di 6,30 giorni ed un peso medio di
0,58 per un importo totale di Euro 1.107.331; n. 340 ricoveri in day hospital con una media di 1,51 accessi ed
un peso medio di 0,53 per un importo totale di Euro 117.109; n. 3.113 prestazioni specialistiche ambulatoriali
per un importo totale di Euro 108.718.
Si riportano i primi DRG in regime ordinario con un numero di dimessi > 20 casi per l’anno 2014 (*):
DRG

Tipo DRG

Descrizione

26

M

Convulsioni e cefalea, età < 18 anni

30

M

35
429

Peso
Medio

N. dimessi

Importo

0,4853

278

493.682,00

Stato stuporoso e coma di origine traumatica,
coma < 1 ora, età < 18 anni

0,4185

105

184.943,00

M

Altre malattie del sistema nervoso senza CC

0,6807

44

97.908,00

M

Disturbi organici e ritardo mentale

0,7933

35

31.599,00

Si riportano i primi DRG in day hospital con un numero di dimessi > 10 casi per l’anno 2014 (*):
Descrizione

Peso
Medio

DRG

Tipo DRG

N. dimessi

Importo

26

M

Convulsioni e cefalea, età < 18 anni

0,4853

276

99.099,00

35

M

Altre malattie del sistema nervoso senza CC

0,6807

41

13.572,00

429

M

Disturbi organici e ritardo mentale

0,7933

15

2.603,00

(*) Fonte: Sistema Informativo Sanitario – Regione Puglia (N.S.I.S.R. – Edotto).
PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche ed attitudini
ritenute necessarie all’assolvimento dell’incarico.
Il candidato a Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni
XXIII” – disciplina di Neurologia dovrà pertanto dimostrare di possedere le seguenti competenze professionali,
scientifiche ed attitudinali:
- una specifica esperienza clinica nella diagnosi ed il trattamento delle principali patologie neurologiche pediatriche;
- una specifica esperienza clinica nella diagnosi e cura delle cerebropatie infiammatorie e degenerative;
- una specifica esperienza clinica nella gestione dell’emergenza/urgenza neurologica pediatrica ed in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile implementare l’attività assistenziale in regime di ricovero (casistica:
DRG 429 Disturbi organici e ritardo mentale; DRG 431 Disturbi mentali dell’infanzia; DRG 430 Psicosi; DRG
426 Nevrosi depressive; DRG 425 Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale; DRG 428 Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi; DRG 432 Altre diagnosi relative a disturbi mentali; DRG
427 Nevrosi eccesso nevrosi depressive) ed ambulatoriale per la diagnosi e cura dei bambini con disturbi
neuropsichiatrici;
- una specifica esperienza clinica nell’attività di neurofisiologia clinica (elettroencefalogramma, polisonnogramma, elettromiografia, potenziali evocati, ecc.);
- una specifica esperienza clinica nella collaborazione clinica multidisciplinare per la gestione integrata di
percorsi diagnostico - terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie aziendali, sia in ambito
dipartimentale che extra dipartimentale.
- consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica e/o del proprio settore scientifico disciplinare, un approccio/confronto clinico multidisciplinare in ambito aziendale, sia dipartimentale che extra
dipartimentale, con la propensione alla revisione dei processi e delle procedure ed allo sviluppo di competenze, capacità professionali ed organizzative in ambiti che in futuro possono implementare e migliorare le
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attività assistenziali della struttura complessa;
capacità di risposta ai bisogni territoriali per l’emergenza-urgenza, l’alta specializzazione e le comorbilità
complesse;
elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di
Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa, l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana delle
più moderne metodiche secondo le logiche dell’H.T.A. (Health Tecnology Assessment), nel rispetto delle
linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e nella gestione della struttura complessa, garantendo collaborazione propositiva e la piena integrazione in ambito intra ed interdipartimentale, il rispetto e l’attuazione delle procedure per garantire la sicurezza, la condivisione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse assegnate (umane, tecnologiche, ecc.)
sulla base degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di
budget;
conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso
come strumento di gestione aziendale, attraverso anche l’implementazione di soluzioni/programmi innovativi di Integrated Health Care Manager per il miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità
assistenziale da parte della struttura complessa;
conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
clinico (risk management) e dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità
più frequenti ed all’analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in
maniera integrata con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con
le altre strutture complesse dei sette Dipartimenti ad Attività Integrata ed in generale con tutte le altre
componenti dell’organizzazione aziendale;
capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’equipe,
orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente specialistici e/o differenti ma
complementari al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate, favorendo l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali (personale sanitario medico,
personale sanitario non medico, personale tecnico - sanitario ed infermieristico) con particolare attenzione
anche alle competenze trasversali, comunicative e relazionali;
capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter ottenere il giusto equilibrio tra
complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa e la giusta compatibilità delle attività
svolte con il funzionamento dell’unità operativa;
leadership orientata alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori, prevedendo per
ciascuno un piano di sviluppo formativo e professionale in ambito di “clinical competence” coerente con le
attitudini e con le esigenze e gli obiettivi aziendali;
rispetto ed orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione e coinvolgimento del personale
nei percorsi di competenza;
dimostrazione comprovata, in termini quali-quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche-assistenziali svolte ovvero della complessità della casistica trattata, in regime di ricovero ed ambulatoriale, negli
ultimi dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell’Unità Operativa
in cui presta o ha prestato servizio;
dimostrazione comprovata ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, negli ultimi
dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore, coerente con la disciplina;
dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi dieci anni.
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ART.1: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art.5 del DPR 484/1997 l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina oggetto dell’Avviso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del DPR
484/97, dell’art 1 del D.M. Sanità n.184/2000, dell’art.1 c.2 lett. d) del DPCM 08/03/2001. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità 30/01/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
C) Curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, su formato
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europeo, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R.484/97.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 484/97 come
modificato dall’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e la omessa dichiarazione nella domanda del possesso dei
predetti requisiti specifici determina l’esclusione dalla presente procedura.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97 si prescinde
dal requisito della specifica attività professionale; fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale gli incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione redatta in carta libera deve essere inoltrata 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 di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa
di Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” – disciplina di Neurologia
• 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 di
partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della
Struttura Complessa di Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” – disciplina
di Neurologia.
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 Pubblico 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 priva di
effetto.
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ART. 4: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione datata e firmata (allegato “A”): 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;
• il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
• l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate — i titoli di studio posseduti e in
particolare il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al precedente art. 2, tenuto conto di
quanto indicato nell’ultimo capoverso del medesimo articolo
• iscrizione all’Albo Professionale con indicazione della relativa sede provinciale;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• codice fiscale;
• di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• idoneità fisica all’impiego.
I candidati beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno
produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC e la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determinano l’esclusione dalla presente procedura.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all‘Avviso pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale risulti l’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione
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alla selezione;
3. curriculum formativo e professionale regolarmente datato, firmato e autocertificato nei modi di legge,
corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che
definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Nelle autocertificazioni, rese ai sensi di legge, relative al servizio prestato devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le
date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
I contenuti del curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.P.R.484/97 concernono le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’ attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n.
445/2000.
4 Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.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.
5 Un elenco, in triplice copia, contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di
partecipazione;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
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di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato C) devono essere attestate se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
nonché partecipazione a convegni e seminari anche con crediti formativi, 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 (unica
alternativa al certificato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria 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.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (componente di diritto) e da
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire; appartenenti ai ruoli
regionali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Puglia si procederà nel
sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra Regione.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. E’ fatta eccezione per la
figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di
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chiamata del componente supplente.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.
Nelle deliberazioni di detta Commissione, in caso di punteggio di parità prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, ex art. 6
comma 4 del Regolamento Regionale n. 24/2013, sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitario Consorziale Policlinico di Bari – P.zza Giulio Cesare, 11- Bari,
con inizio alle ore 11:00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale o, se festivo, alle ore 11:00 del primo giorno lavorativo seguente.
La Commissione Aziendale procederà prioritariamente all’estrazione di n. 6 nominativi dei quali i primi tre
sorteggiati nella qualifica di componente titolare e i successivi n. 3 nella qualifica di componente supplente.
Per eventuali incompatibilità o indisponibilità dei suddetti componenti sorteggiati, la Commissione Aziendale
procederà all’estrazione di ulteriori n. 6 nominativi che secondo l’ordine di estrazione andranno a sostituire
prima il/i componente/i titolare e dopo il componente/i supplenti.
Le funzioni di segretario verranno svolte da un Collaboratore Amministrativo dell’Azienda, individuato dal
Direttore Generale contestualmente alla nomina della Commissione di Valutazione.
La predetta Commissione di Valutazione accerta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 484/97, il
possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti. La stessa, prima di procedere
al colloquio ed alla valutazione del curriculum, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità
proprie del posto da ricoprire.
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. la Commissione di Valutazione
effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti di
un colloquio.
Così come disposto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 potranno essere
applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 80 punti così ripartiti:
- 50 punti per il curriculum
- 30 punti per il colloquio
A) CURRICULUM: 50 punti
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
1. ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 32
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni
tenuto conto:
a. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b. la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti
15);
c. la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
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all’attività /casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo
punti 12);
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze,
in relazione al fabbisogno oggettivo;
• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI: punti 18
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
d. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
g. la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h. la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi (massimo punti 3)
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
• durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
• rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
• pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione del curriculum dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio
con i candidati.
B) COLLOQUIO: punti 30
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina oggetto dell’Avviso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
corrispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione di Valutazione, con il supporto specifico del
Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura,
sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.
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In applicazione di quanto previsto dall’art.7 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013,
al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, ai candidati verrà richiesto di predisporre una
relazione scritta su temi individuati dalla Commissione.
Tale relazione contribuirà alla definizione del tetto massimo del punteggio previsto per il colloquio.
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato tenuto conto:
• della chiarezza espositiva
• della correttezza delle risposte
• dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline
o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità
degli interventi.
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono convocati per il colloquio non meno
di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi
esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza.
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del citato Regolamento Regionale n. 24/2013 la competente Commissione,
entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base della valutazione
complessiva, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna
degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del
curriculum e all’espletamento del colloquio entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della medesima terna.
Il Direttore Generale, ove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior
punteggio, dovrà analiticamente motivare la scelta; tale motivazione unitamente all'atto di nomina ed al
curriculum del medesimo candidato dovranno essere pubblicati sul sito Web aziendale.
Qualora nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico il dirigente cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, l’Azienda si riserva la possibilità di conferire l’incarico ad uno dei
due professionisti facente parte della terna iniziale, motivando nel caso di scelta del candidato con il minor
punteggio.
Il Dirigente Medico al quale è conferito l’incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione, a pena di decadenza, certificazione, resa ai sensi di legge, indicata nella relativa richiesta.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. "L'incarico di direttore di struttura
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5".
Il Dirigente Medico al quale sarà conferito l’incarico dovrà stipulare un contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art.10 del Regolamento Regionale n. 24/2013 in cui sia contenuta, tra l’altro, l’opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo che non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con
specifica sottoscrizione della relativa clausola, come disposto dal predetto Regolamento Regionale all’art.10
comma 3.
L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
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DISPOSIZIONI VARIE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Azienda, ai sensi dell’art 7 comma 9 del citato Regolamento Regionale pubblicherà sul proprio sito
internet, prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- i curricula dei candidati e la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare
il presente Avviso.
Il Direttore Generale si riserva di avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui
i candidati partecipanti alla selezione risultino in numero inferiore a quattro
Per tutto quanto non espressamente indicato nel bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico Consorziale – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124. Tel. 080/5592507- 080/5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con la relativa scadenza 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 Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Direttore Generale
Dr. Vitangelo Dattoli
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Il/la sottoscritto/a
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Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

(cognome).............................................................................................

(nome)

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

chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero Pediatrico
“Giovanni XXIII” disciplina: Neurologia, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia n. ............. del ............................ e in Gazzetta Ufficiale 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 a ...........................................................................................prov. ............. il ........................................;
- codice fiscale ...........................................................................................................................................................................;
- di possedere la cittadinanza ..............................................................................................................................................;
- di risiedere a ............................................................................................... prov. ................ c.a.p. ..................................;
- Via ................................................................................................................................................................... n. .....................;
di essere

di non essere

di avere

di non aver

iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ..........................................................................;
riportato condanne penali (2) ...........................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ...........................................................................................................
conseguito il ......................................... presso ...................................................................................................................................
 di essere di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ................................................... dal
.........................;
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 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ………………………………………
conseguito il ......................................... presso ...................................................................................................................................
 di essere in possesso della seguente anzianità di servizio :
dal ................................. al .................................... in qualità di .............................................................................................................
presso ..............................................................................................................................................................................................
dal ............................. al ...................................... in qualità di ............................................................................................................
presso ............................................................................................................................................................................................
 di essere in possesso del curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997
n. 484 che si allega alla presente;
di essere

di non essere

in possesso dell’Attestato di Formazione Manageriale (3);

 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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .................................................................;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente
indirizzo:
Località ......................................................................... prov. ............. c.a.p. ...........................
Via............................................................................................................................... n. ..................
Telefono............................................................... cell. ...............................................................
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 ....................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere.

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso;
(3) Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere
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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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44253

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”.
Attività Progetto “Biobanca e medicina molecolare”, (P.I. dott. A. Paradiso).
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con
deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”, per lo svolgimento
delle attività relative al Progetto “Biobanca e medicina molecolare”, (P.I. dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 417 del 20.07.2017., indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché
del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del
17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per n.
1 figura professionale di “Ricercatore Junior”, in possesso di laurea in Scienze Biologiche/Biotecnologia, per lo
svolgimento delle attività relative al “Biobanca e medicina molecolare”, (P.I. dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Messa a punto protocolli per colture primarie da tessuti umani;
- Separazione/immortalizzazione popolazioni cellulari da liquidi biologici;
- Collaborazione alle attività di certificazione Biobanca.
Cronogramma pubblicazioni da produrre:
- Efficienza sistemi di produzione colture primarie da tumori solidi (10° mese).
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere
cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica in Scienze Biologiche/Biotecnologie;
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
d) Documentata esperienza in colture cellulari/colture primarie/cellule staminali di almeno un triennio anche
non continuativo, maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca;
e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
f) Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
g) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
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Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 417/2017.”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 417/2017.”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB) con
i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le
domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del provvedimento
deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume responsabilita’ per lo
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
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- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di
studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e nei
termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
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- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di cui
alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari ad €
28.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote
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delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del Progetto Biobanca e Medicina Nucleare alla voce “Personale”,
giusta delibera n. 295/2017.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati
esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti
la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all’Area
Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44258

ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di n. 1 anno per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior” Psicologo. Attività
Progetto RC 2017( P.I. dott.ssa A.Mangia).
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico
di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”,
in possesso di laurea in Psicologia, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Studio
di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi nel carcinoma mammario invasivo, in pazienti trattati con
terapia neoadiuvante e nei tripli negativi”(P.I. Dr.ssa Annita Mangia).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 375 del 29.06.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché
del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione
della durata di anni 1 (uno), per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”, in possesso di laurea in
Psicologia, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Studio di potenziali biomarcatori
prognostico/predittivi nel carcinoma mammario invasivo, in pazienti trattati con terapia neoadiuvante e nei
tripli negativi”(P.I. Dr.ssa Annita Mangia).

-

-

Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Valutazione del distress psicologico;
Interventi di supporto psicologico;
Promozione delle attività di terapie complementari affiancate al supporto psicologico(Musicoterapia, Reiki,
Armonizzazione sonora con campane tibetane) e di attività di umanizzazione, con particolare attenzione al
setting del Triple Negative e delle donne destinate a terapia neo-adiuvante;
Coordinamento di tutte le attività della task 3 del Progetto “Supporto psicologico e terapie complementari
in pazienti trattati con terapia neoadiuvante e nei TNBC”.

Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere
cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Magistrale in Psicologia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99 DM 207/04 e previgenti);
c) Abilitazione all’esercizio professionale di Psicologo ed iscrizione all’albo professionale;
d) Specializzazione in Psicoterapia;
e) Documentata esperienza di almeno un quinquennio anche non continuativo maturata in settori attinenti il
campo della Psiconcologia, attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca;
f) Esperienza nel settore delle Terapie Complementari;
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g) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate ed essere coautore
di almeno 5 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 20 nell’ultimo quinquennio;
h) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 375/2017.”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 375/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB) con
i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le
domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del provvedimento
deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume responsabilita’ per lo
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
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giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di
studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e nei
termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
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selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
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Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del
possesso dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
cui alla delibera 328/2013, sarà pari ad € 35.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni
previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sino al 31.10.2017 sui
fondi della Ricerca Corrente 2017, giusta delibera 191/2017 e per la restante parte sino al compimento
dell’annualità sui fondi della Ricerca Corrente 2018 .
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla
Legge sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è
necessario, pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione
alla selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai
componenti la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco
n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata n. 1 anno, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”, Biologo. Attività progetto
RC 2017( P.I.dott.ssa S. Krol).
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico
di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”,
in possesso di laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017
“Identificazione e traslazione clinica di nuovi marcatori terapeutici, diagnosi e di follow-up in onco-ematologia
e nei tumori del tratto gastro-enterico”(P.I. Dr.ssa Silke Krol).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 376 del 29.06.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i.,
nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione della durata di anni 1 (uno), per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Senior”, in possesso di
laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Identificazione e
traslazione clinica di nuovi marcatori terapeutici, diagnosi e di follow-up in onco-ematologia e nei tumori del
tratto gastro-enterico”(P.I. Dr.ssa Silke Krol).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Validare i risultati preclinici di attività di composti di nuova sintesi PTA34, PTA73 ed RS35 in un modello murino;
- La combinazione dei composti PTA34, PTA73 ed RS35 con altri farmaci tipo Bortezomid, Lenalidomide e
Panobinost; farmaci utilizzati nell’HL refrattario o recidivato che hanno già mostrato oltre che attività antiproliferativa anche antiangiogenetico;
- Validazione della combinazione farmacologica più promettente inn modelli ex vivo di HL provenienti da
pazienti con linfoma recidivato o refrattario, dopo opportuna richiesta e valutazione da parte del Comitato
Etico dell’Istituto e/o in vivo in modelli murini per valutare l’efficacia terapeutica della combinazione sia in
termini di riduzione del tumore che di MVD (micro vasculardensity) nei preparati provenienti dal tumore
espiantato, per la valutazione dell’attività antiangiogenetica;
- Ampliamento dello studio dell’attività antitumorale dei composti PTA34, PTA35 ed RS35 ad altre tipologie di
linfomi.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99
DM 207/04 e previgenti);
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
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d) Dottorato o Specializzazione inerenti l’argomento della selezione;
e) Documentata esperienza di almeno un quinquennio anche non continuativo maturata in Farmacologia
preclinica, attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca;
f) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate ed essere coautore
di almeno 5 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 20 nell’ultimo quinquennio;
g) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 376/2017”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 376/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di
studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei
modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
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correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi
al colloquio muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la
commissione verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
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Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
cui alla delibera 328/2013, sarà pari ad € 35.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni
previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sino al 31.10.2017 sui fondi
della Ricerca Corrente 2017, giusta delibera 191/2017 e per la restante parte sino al compimento dell’annualità
sui fondi della Ricerca Corrente 2018 .
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti
la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n.
65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all’Area
Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
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riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la figura professionale di “Medico Junior”. Attività
Progetto di RC 2017 (P.I. dott. A. Paradiso).
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con
deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per la figura professionale di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto di RC 2017 “Alto rischio oncologico per fattori eredo-familiari. Dalla penetranza della
alterazione patogenetica all’utilizzo clinico del test”; (P.I. dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 416 del 20.07.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti
di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per
il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di
“Medico Junior”, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Alto rischio oncologico per fattori
eredo-familiari. Dalla penetranza della alterazione patogenetica all’utilizzo clinico del test”; (P.I. dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Applicazione programmi di rischio genetico e di malattia su casistica Centro TEF (manoscritto);
- Follow-up di soggetti a rischio per “profilo genetico” (manoscritto);
- Collaborazione alla stesura PPDTA aggiornato.
Cronogramma pubblicazioni da produrre:
- il follow-up di soggetti a rischio per firme genetiche innovative (12° mese);
- la firma genetica del tessuto sano bersaglio nel soggetto a rischio genetico (12° mese).
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b)
c)
d)
e)
f)

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
Abilitazione all’esercizio professionale;
Specializzazione in Genetica Medica conseguita da non più di 3 anni alla scadenza del bando;
Essere autore/coautore di almeno 2 pubblicazioni scientifiche impattate;
Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
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indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 416/2017”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 416/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinan-
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za),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei
modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
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Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
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cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari
ad € 35.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse
aliquote delle casse previdenziali, e graverà sino al 31.12.2017 sui fondi della Ricerca Corrente 2017, giusta
delibera 191/2017 e per la restante parte sino al compimento dell’annualità sui fondi della Ricerca Corrente
2018 .
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti
la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n.
65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”.
Attività Progetto di RC 2017 (P.I. dott. A. Paradiso).
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con
deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per n. 1 figura professionale di “Ricercatore Junior”, per lo svolgimento
delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Alto rischio oncologico per fattori eredo-familiari. Dalla penetranza
della alterazione patogenetica all’utilizzo clinico del test”; (P.I. dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 415 del 20.07.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i.,
nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione
n. 410 del 17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1
(uno), per la figura professionale di “Ricercatore Junior”, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, per lo
svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Alto rischio oncologico per fattori eredo-familiari.
Dalla penetranza della alterazione patogenetica all’utilizzo clinico del test”; (P.I. dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Programma follow-up per famiglie monitorate dal centro TEF (manoscritto);
- Fattibilità e compliance della utenza per screening di soggetti a rischio per “profilo genetico”;
- Collaborazione alla stesura PPDTA aggiornato.
Cronogramma pubblicazioni da produrre:
- il follow-up di soggetti a rischio per firme genetiche innovative (12° mese);
- il ca mammario sporadico in famiglie BRCA mutate (6° mese).
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
d) Documentata esperienza in Oncologia –Genetica- familiarità di almeno un triennio anche non continuativo, maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca;
e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
f) Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
g) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
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comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 415/2017.”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 415/2017.”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le
domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del provvedimento
deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume responsabilita’ per lo
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove tale
recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso l’amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà inoltre autorizzare
l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
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- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei
modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
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a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle
oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
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dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari
ad € 28.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse
aliquote delle casse previdenziali, e graverà sino al 31.12.2017 sui fondi della Ricerca Corrente 2017, giusta
delibera 191/2017 e per la restante parte sino al compimento dell’annualità sui fondi della Ricerca Corrente
2018 .
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati
esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge sulla
privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti la
commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all’Area
Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la figura professionale di “Ricercatore Junior”
Biologo. Attività Progetto EURONANOMED II “ Multiplex point of care device for lung disease biomarkers
in sputum (Lung Check)”.
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con
deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per per la figura professionale di “Ricercatore Junior”, con laurea in
Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto EURONANOMED II “ Multiplex point
of care device for lung disease biomarkers in sputum (Lung Check)”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 426 del 27.07.2017., indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i.,
nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno),
per la figura professionale di “Ricercatore Junior”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto EURONANOMED II “ Multiplex point of care device for lung disease biomarkers in
sputum (Lung Check)”.
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Coltura cellulare e caratterizzazione dei materiali extracellulari;
- Identificazione dei marcatori in sputum.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99
DM 207/04 e previgenti);
c) Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo, in colture cellulari con provata
conoscenza delle tecniche di caratterizzazione dei nanomateriali (come Microscopia Elettronica, Microscopia a scansione di sonda, FTIR, Dynamic Light Scattering) maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca;
d) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
e) Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
f) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
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Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 426/2017.”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 426/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
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- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei
modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della

44298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
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Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari
ad € 28.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse
aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del Progetto EURONANOMED II “ Multiplex point of
care device for lung disease biomarkers in sputum (Lung Check)”, alla voce “Personale”, giusta delibera n.
228/2017.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti
la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n.
65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44300

ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”, laureato
in Farmacia/CTF. Attività Progetto “Point of care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs
in small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection (DiaChemo)”.
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001
e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto
in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410
del 17.07.2017, per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”, con laurea in Farmacia/CTF, per lo svolgimento
delle attività relative al Progetto “Point of care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in
small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection (DiaChemo)”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 427 del 27.07.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti
di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017,
per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”, con laurea in Farmacia/CTF, per lo svolgimento delle attività
relative al Progetto “Point of care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in small body
fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection (DiaChemo)”.
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Sviluppo di nano particelle di oro con specifiche funzionalizzazioni di superficie;
- Sintesi chimiche di ligandi per conferire specificità alle nano particelle;
- Caratterizzazione fisico-chimica delle Nanoparticelle.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Magistrale in Farmacia/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99 DM 207/04 e previgenti);
c) Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo, maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca, in sintesi di anno particelle di oro, sintesi chimiche di ligandi, funzionalizzazione
di superficie delle nano particelle, provata conoscenza delle tecniche di caratterizzazione dei nanomateriali (come Microscopia Elettronica, Microscopia a scansione di sonda, FTIR, Dynamic Light Scattering).
d) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
e) Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
f) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
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Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 427/2017”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 427/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
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- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei
modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
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a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al
colloquio muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la
commissione verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
Gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avranno durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
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dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo delle due collaborazioni, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto
di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà
pari ad € 56.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle
diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del Progetto “Point of care microfluidic device
for quantification of chemotherapeutic drugs in small body fluid samples by highly selective nanoparticle
extraction and liquid crystal detection (DiaChemo)”, alla voce “Personal costs”, giusta delibera n. 640/2016,;
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati
esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
selezione saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai componenti
la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all’Area
Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di 1° livello,
della durata di mesi 12, per un Biologo. Progetto di Ricerca “Approcci terapeutici e innovativi nel trattamento del melanoma e del linfoma di Hodgkin”.
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di 1° livello,
della durata di mesi 12, per un laureato in Scienze Biologiche, finalizzata alla realizzazione del Progetto di
Ricerca “Approcci terapeutici e innovativi nel trattamento del melanoma e del linfoma di Hodgkin”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. .......... del .........................., indice il presente Avviso di
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di 1° livello, della durata di
mesi 12, per un laureato in Scienze Biologiche, finalizzata alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Approcci
terapeutici e innovativi nel trattamento del melanoma e del linfoma di Hodgkin.
L’attività di ricerca del borsista si svolgerà nel Laboratorio di Farmacologia Sperimentale (tutor: Dr.ssa A.
Azzariti) e riguarderà:
- La caratterizzazione dell’efficacia terapeutica in sistemi cellulari isolati, linee cellulari e linee cellulari primarie di sarcomi umani, di combinazioni di inibitori di recettori beta adrenergici con vari farmaci biologici o
chemioterapici quali derivati del platino, antraci cline etc.
- Lo studio dei meccanismi cellulari e molecolari responsabili della risposta ai farmaci.
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99 DM 207/04 e
previgenti), conseguita da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del bando;
c) età non superiore ai 40 anni;
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, coloro che alla data di
scadenza del presenta bando, fossero già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca,
conferiti da questo Istituto.
Art. 2
Scopo delle borse di studio è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori con espletamento
di ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore per tutta la durata
del godimento della borsa.
Art. 3
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. …….”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. ……..”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
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esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 4
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44313

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Sono causa di immediata esclusione:
domanda spedita fuori termine;
mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
omissione della firma in calce alla domanda.
Età superiore ai 40 anni.

Art.5
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei
titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione
all’attività di ricerca . La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10.
La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova d’esame punti 50;
b) pubblicazioni:punti 30
c) curriculum formativo/professionale:punti 20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d’esame.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti
da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
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L’Amministrazione approva gli atti delle Commissioni Esaminatrici e procede alla dichiarazione dei vincitori,
secondo le graduatorie formulate dalle Commissioni Giudicatrici.
Art.6
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 7
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente rinnovabile annualmente per un
periodo complessivo di massimo anni due decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della borsa di studio sarà di Euro 14.000,00 e graverà sui fondi individuati con
deliberazione n. 289 del 23.05.2017.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
Art. 8
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa,
l’Amministrazione dell’Istituto ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale
scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Art. 9
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non
è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 11
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del settore e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Direttore Scientifico, potrà deliberare previo esame delle
giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non
assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile
del Settore nonchè del Responsabile della ricerca cui afferiscono.
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Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore
competente nonchè del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può
superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a
quanto stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Art. 12
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o
di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse
dell’Istituto). E’ consentita la sola attività di guardia medica non rientrante nelle posizioni di cui all’art. 8
comma 1, lettera G del D.lgs 502/92, come modificato dal D.lgs 229/99, art. 8 comma 1 bis e s.m.i, purchè
l’interessato documenti opportunamente le condizioni generali.
Art. 13
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
del Direttore Generale.
Art. 14
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione
ai concorsi saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la
commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco
n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 15
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
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L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – 0805555149-148.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
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 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.

44317

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44318

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’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
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’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,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** 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, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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Avvisi

ARIF
Comunicazione di avvio del procedimento. Monitoraggio xylella.
L’A.R.I.F.- Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali è stata incaricata dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale di eseguire il monitoraggio ai fini della identificazione della xylella fastidiosa nelle zone indenne,
cuscinetto e di contenimento come delimitate con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario 10.02.2017 n. 16.
Esso sarà effettuato da professionisti selezionati e formati dall’ARIF, ai quali è stata attribuita la funzione
di “Agente fitosanitario” con le conseguenti prerogative di legge, secondo le procedure di ispezione visiva e
campionamento di specie vegetali, approvate con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario della Regione Puglia n. 289 del 12.08.2016 e con le modalità definite dal “piano di azione per
contrastare la diffusione della xylella fastidiosa – 2017” approvato con deliberazione della Giunta Regionale
9.05.2017 n. 679.
Le operazioni, che saranno concluse entro il termine del 31 dicembre 2017, non comporteranno alcun
elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi da parte degli agenti ed il prelievo, eventuale, di
piccolissime parti di pianta.
L’unità organizzativa competente è la Direzione Tecnica dell’ARIF, viale Luigi Corigliano 1 - 70132 Bari, e
il responsabile del procedimento è il dott. Ernesto DE SALVO. Presso detta unità organizzativa è consentito
prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento.
Bari, 28 luglio 2017
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Domenico RAGNO
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di pronunciata espropriazione.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.23, comma 5 del D.P.R. 327/2001
DA’ AVVISO
mediante la presente pubblicazione per estratto del decreto di esproprio nr. 94 del 09/03/2017, che è stata pronunciata l’espropriazione delle aree di seguito dettagliate per la realizzazione delle opere di mitigazione
del rischio idrogeologico in località “Pantanelli” e di un libero accesso al mare, di cui al progetto definitivo/
esecutivo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 27/06/2014 con cui è stato apposto
il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
All’uopo fornisce i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.

SOGGETTO PROCEDENTE: Comune di Monopoli.
DITTA ESPROPRIANDA: De Liberis Alessandro, De Liberis Matteo, De Liberis Marcella;
IMMOBILI ESPROPRIATI: fg. 95 mappali n.452 (mq 115) e n. 454 (mq 1.225);
IL DECRETO DI ESPROPRIO EMESSO: comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati;
5. L’OPPOSIZIONE DEI TERZI:
è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente estratto;
6. DOPO LA TRASCRIZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO: tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità.
Monopoli, 26/07/2017

Il Dirigente
dell’Area Organizzativa III Tecnica LL.PP.
Ing. Angela Pinto
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COMUNE DI MONOPOLI
Convocazione conferenza di co-pianificazione per adeguamento PUG.
Spett.li REGIONE PUGLIA
Servizio Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del
Territorio, Paesaggio, Politiche abitative
Via Gentile- 70122 BARI
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
segreteria.territorio@regione.puglia.it
segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL
TURISMO PER LA PUGLIA
Strada dei Dottula - Isolato 49 - 70122 -Bari
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
p.c.
SOVRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE, ART. 97 DELLE NTA DEL PPTR, ADEGUAMENTO DEL PUG DI MONOPOLI AL PPTR
IL SINDACO
facendo seguito a quanto stabilito in sede di riunione di co-pianificazione del 21.07.2017, finalizzata all’adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR, con la presente
CONVOCA
la terza seduta di co-pianificazione preparatoria alla redazione della proposta di PUG adeguato al PPTR,
per il giorno 03 agosto ore 9.30 presso gli Uffici della Regione Puglia Sezione Assetto del Territorio in Via
Gentile n. 52 a Bari, sala riunioni, terzo piano, per condividere gli approfondimenti concordati nel precedente
incontro.
Si precisa che a questo incontro seguirà la conferenza di servizi convocata da questo relativa alla ricognizione delle aree presenti nel territorio di Monopoli soggette alle disposizioni dell’art. 142 al comma 2 della
Parte Terza del D.Lgs. 42/2004.
Il Sindaco
Ing. Emilio Romani
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COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 617/2017.

Si rende noto che il Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova (FG) nominato con
Decreto n. 71 del 27/06/2017 n. 10925 di prot. ha disposto la determinazione n. 617 del 25/07/2017 Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di espropriazione a diverse ditte catastali per l’acquisizione di parte delle
particelle individuate al foglio 49 p.lle 1749 ex 158, 1765 ex 46, 1756 ex 38, 1746 ex 1380, 1752 ex 36 e 1754 ex
37 – al foglio 29 p.lle 985 ex 31 e 988 ex 557 – al foglio 45 p.lle 42 e 43, al foglio 46 p.lle 628 ex 499 e 629 ex 499
interessate dai lavori di sistemazione idrogeologica e messa in Sicurezza idraulica dell’abitato di Orta Nova”.
OMISSIS
DETERMINA
1) Di autorizzare e liquidare il pagamento a saldo delle indennità di espropriazione, delle indennità per manufatti e/o danni alle coltivazioni e per acquisizione area relitta in favore delle ditte catastali secondo le superfici
e le colture interessate da ciascuna ditta e facenti parte delle particelle individuate al N.C.T. al foglio 49 p.lle
1749 ex 158, 1765 ex 46, 1756 ex 38, 1746 ex 1380, 1752 ex 36 e 1754 ex 37 – al foglio 29 p.lle 985 ex 31 e
988 ex 557 – al foglio 45 p.lle 42 e 43, al foglio 46 p.lle 628 ex 499 e 629 ex 499 - secondo la ripartizione fatta
in base alla proprietà di ciascuna ditta catastale nella misura riportata nel prospetto seguente:
N°

DITTA

Fg

p.lla

superficie
esproprio

valore
venale

indennità
di esproprio

Art. 50
DPR
327/2001

1

CRINCOLI VITO
nato a Orta Nova
il 20.11.1965

49

1749 ex 158

30 mq

2,00

60,00

10,00

2

CRINCOLI VITO
nato a Orta Nova
il 20.11.1965

49

1765 ex 46

573 mq

2,50

1.432,50

238,75

865,23

5

FARANO FRANCESCO
nato
a Cerignola il
18/06/1957

49

1756 ex 38

500 mq

2,00

1.000,00

166,67

8

FESTA
LUCIO
FRANCESCO
nato ad Foggia il
07.06.1977

49

1746 ex
1380

580 mq.

2,50

1.450,00

9

AGHILAR FRANCESCA nata ad
Orta Nova il
06.05.1948

49

1752 ex 36
1754 ex 37

1080
mq
380 mq

2,40
2,50

41

RAFFAELE FILIPPO
nato a Orta Nova
il 24/05/1957

29

985 ex 31

600 mq

43

ESPOSITO
ADDOLORATA nata
a Orta Nova il
27/12/1964

29

988 ex 557

24

COSTRUZIONI LEVANTE SRL

45

42
42
43

Maggiorazioni Manufatti

Acconto
Indennità

Quota
di proprietà

Cifra da
liquidare

SALDO

57,90

0

4/12

42,63

42,63

1.838.18

1/1

2.536,48

698,30

8.000,00

7.200,00

1/1

9.166,67

1.966,67

241,67

411,51

1.489,21

1/1

2.103,18

613,97

3.542,00

590,33

18.303,54

17.476,43

1/1

22.435,87

4.959,44

2,50

1.500,00

250,00

0

1.200,00

1/1

1.750,00

550,00

480 mq

3,50

1.680,00

280,00

4.247,80

4.742,24

1/1

6.207,80

1.465,56

1081
mq
560 mq
3080
mq

2,40
0,72
2,40

10.389,60

1.731,60

25.110,00

6.109,76

1/1

37.231,20

31.121,44
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17
b

GATTA GAETANO
nato a Orta Nova
il 11/10/1948

46

628 ex 499
629 ex 499

930 mq
55 mq

1.970,00

328,33

0

788,00

1/2

1.149,17

361,17

2,00

2) di imputare la spesa complessiva per il pagamento a saldo del valore dell’indennità pari ad €. 41.779,18
al Cap. 11850/22 “Infrastrutturazione di supporto agli insediamenti produttivi (quota comunale finanziata
da avanzo di amministrazione nell’ambito dei PO-FESR 2007-2013, Asse VI Linea di intervento 6.2 – Azione
6.2.1)” Cod. Bil. 14.01-2.02.01.09.012 del bilancio 2017.
3) di provvedere ad effettuare i mandati in base alla quota di proprietà e precisamente secondo le modalità
riportate nel prospetto suddetto e comunque a partire dal 28/08/2017.
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COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 618/2017.
Si rende noto che il Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova (FG) nominato
con Decreto n. 71 del 27/06/2017 n. 10925 di prot. ha disposto la determinazione n. 618 del 25/07/2017 Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di espropriazione a diverse ditte catastali per l’acquisizione
di parte delle particelle individuate al foglio al foglio 46 p.lle 638 ex 183, 640 ex 184, 636 ex 182, 644 ex 39 e
631 ex 485 - al foglio 45 p.lle 527,269, 528 ex 269, 529 ex 269, 537 ex 273, 533 ex 271, 541 ex 275, 271, 517 ex
143, 543 ex 22, 576 ex 175, 519 ex 176, 578 ex 19, 570 ex 139, 586 ex 285 e 591 ex 294 interessate dai lavori
di sistemazione idrogeologica e messa in Sicurezza idraulica dell’abitato di Orta Nova”.
OMISSIS
DETERMINA
1) Di autorizzare e liquidare il pagamento a saldo delle indennità di espropriazione, delle indennità per manufatti e/o danni alle coltivazioni e per acquisizione area relitta in favore delle ditte catastali secondo le
superfici e le colture interessate da ciascuna ditta e facenti parte delle particelle individuate al N.C.T al
foglio 46 p.lle 638 ex 183, 640 ex 184, 636 ex 182, 644 ex 39 e 631 ex 485 - al foglio 45 p.lle 527,269, 528
ex 269, 529 ex 269, 537 ex 273, 533 ex 271, 541 ex 275, 271, 517 ex 143, 543 ex 22, 576 ex 175, 519 ex
176, 578 ex 19, 570 ex 139, 586 ex 285 e 591 ex 294 – secondo la ripartizione fatta in base alla proprietà
di ciascuna ditta catastale nella misura riportata nel prospetto seguente:

valore
venale

indennità di
esproprio

Art. 50 DPR
327/2001

Maggiorazioni
- Manufatti

Acconto
Indennità

Quota
di proprietà

Cifra da
liquidare

SALDO

4.705,39

5.528,31

1/1

7.277,89

1.749,58

38,50

N°

DITTA

Fg

p.lla

superficie
esproprio

11

AGRIRUSSO SOC.
SEMPLE AGR.

46

638 ex 183
640 EX 184
636 EX 182
644 EX 39

150 mq
330 mq
80 mq
70 mq

3,50

2.205,00

367,50

22

DE
ROGATIS
ANTONIO
nato
a Orta Nova il
16.11.1942

46

631 ex 485

42 mq

2,50

105,00

17,50

0

84,00

1/1

122,50

32

ALGERINO TERESA nata a Foggia il
18/06/1957

45

527 ex269
528 ex 269
529 ex 269
537 ex 273

108 mq
192 mq
300 mq
120 mq

2,50

1.800,00

300,00

0

1.440,00

1/1

2.100,00

33a

QUIESE ROCCO
DONATO
nato
ad Orta nova il
09.01.1961

45

533 ex 271
541 ex 275

100 mq
140 mq

2,00

480,00

80,00

0

192,00

1/2

280,00

88,00

33b

STAFFIERE MARIA
nata ad Orta Nova
il 07.10.1965

45

271

100 mq
140 mq

2,00

480,00

80,00

0

192,00

1/2

280,00

88,00

34

STAFFIERE MARIA
nata ad Orta Nova
il 07.10.1965

45

517 ex 143
543 ex 22
576 ex 175
519 ex 176

130 mq
220 mq
230 mq
130 mq

1.472,00

245,33

0

1/1

1.717,33

539,73

36

ANNICCHIARICO
ANGELANTONIO nato a Anzano di Puglia il
14/08/1937

45

578 ex 19
570 ex 139
586 ex 285
591 ex 294

120 mq
230 mq
554 mq
25 mq

1/1

5.418,11

1.495,89

2,00
2,00
2,00
2,40
2,40
3,50
3,50
2,40

3.092,00

515,33

1.810,78

1.177,60

3.922,22

660,00

2) di imputare la spesa complessiva per il pagamento a saldo del valore dell’indennità pari ad €. 4.659,70 al
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Cap. 11850/22 “Infrastrutturazione di supporto agli insediamenti produttivi (quota comunale finanziata
da avanzo di amministrazione nell’ambito dei PO-FESR 2007-2013, Asse VI Linea di intervento 6.2 – Azione
6.2.1)” Cod. Bil. 14.01-2.02.01.09.012 del bilancio 2017.
3) di provvedere ad effettuare i mandati in base alla quota di proprietà e precisamente secondo le modalità
riportate nel prospetto suddetto e comunque a partire dal 28/08/2017.
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COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 619/2017.
Si rende noto che il Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova (FG) nominato
con Decreto n. 71 del 27/06/2017 n. 10925 di prot. ha disposto la determinazione n. 619 del 25/07/2017 Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di espropriazione a diverse ditte catastali per l’acquisizione
di parte delle particelle individuate al foglio al foglio 49 p.lle 1763 ex 45, 1750 ex 159, 1760 ex 42 e 513 ex 261,
al foglio 46 p.lla 616 ex 124, al foglio 45 p.lle 502 ex 213, 521 ex 204, 580 ex 21, 572 ex 141 e 589 ex 290 interessate dai lavori di sistemazione idrogeologica e messa in Sicurezza idraulica dell’abitato di Orta Nova”.
OMISSIS
DETERMINA
1) Di autorizzare e liquidare il pagamento a saldo delle indennità di espropriazione, delle indennità per manufatti e/o danni alle coltivazioni e per acquisizione area relitta in favore delle ditte catastali secondo le
superfici e le colture interessate da ciascuna ditta e facenti parte delle particelle individuate al N.C.T. al
foglio 49 p.lle 1763 ex 45, 1750 ex 159, 1760 ex 42 e 513 ex 261, al foglio 46 p.lla 616 ex 124, al foglio 45
p.lle 502 ex 213, 521 ex 204, 580 ex 21, 572 ex 141 e 589 ex 290 – secondo la ripartizione fatta in base alla
proprietà di ciascuna ditta catastale nella misura riportata nel prospetto seguente:

N°

DITTA

Fg

p.lla

superficie
esproprio

valore
venale

indennità
di esproprio

Art. 50
DPR
327/2001

3

GAETA
DOMENICO nato a
Orta Nova il
21.02.1954

49

1763 ex 45

170 mq

2,00

340,00

56,67

3

GAETA ODORICO
nato a Orta Nova
il 22.01.1951

49

1763 ex 45

170 mq

2,00

340,00

56,67

57,90

4

GAETA
DOMENICO nato a
Orta Nova il
21.02.1954

49

1750 ex
159
1760 ex 42

1300 mq
280 mq

2,50
2,00

3.810,00

635,00

2174,05

4b

GAETA ODORICO
nato a Orta Nova
il 22.01.1951

49

1750 ex
159
1760 ex 42

1300 mq
280 mq

2,50
2,00

3.810,00

635,00

922,35

14

DE
ROGATIS
FRANCESCA nata
ad Orta Nova il
23.07.1978

46

616 ex 124

1822 mq

2,40

4.372,80

728,80

3.273,75

26

LAROSSA SAVERIA
nata a Orta Nova
il 06/02/1954

49

513 ex 261

1.861 mq

2,40

4.466,40

744,40

31

LACEREBZA ANGELINA
nata
a Sarno (SA) il
10/03/1977

45

502 ex 213
521 ex 204

800 mq
720 mq

35

PASTORE
ANTONIO
MARIO
nato a Foggia il
11/12/1951

45

580 ex 21
572 ex 141

110 mq
260 mq

38

PASTORE OTTAVIO nato a Foggia
il 07/01/1978

45

589 ex 290

1100 mq

3,50
3,50

Maggiorazioni - Manufatti

Acconto
Indennità

Quota
di proprietà

Cifra da
liquidare

SALDO

0

7/30+
7/60

138,83

138,83

0

7/30+
7/60

138,83

138,83

2894,30

1/2

3935,38

1/2

2.683,68

790,74

6.117,24

1/1

8.375,35

2.258,11

819,88

4.229,02

1/1

6.030,68

1/1

12.361,44

57,90

1892,94

5.320,00

886,67

6.154,77

9.543,81

2,40

888,00

148,00

0

710,40

2,40

2.640,00

440,00

354,75

2.833,56

1/1

1/1

1.041,08

1.801,66

2.817,63

1.036,00

325,60

3.434,75

601,19

44328
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2) di imputare la spesa complessiva per il pagamento a saldo del valore dell’indennità pari ad €. 9.913,67 al
Cap. 11850/22 “ Infrastrutturazione di supporto agli insediamenti produttivi ( quota comunale finanziata
da avanzo di amministrazione nell’ambito dei PO-FESR 2007-2013, Asse VI Linea di intervento 6.2 – Azione
6.2.1)” Cod. Bil. 14.01-2.02.01.09.012 del bilancio 2017.
3) di provvedere ad effettuare i mandati in base alla quota di proprietà e precisamente secondo le modalità
riportate nel prospetto suddetto e comunque a partire dal 28/08/2017.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44329

COMUNE DI ORTA NOVA
Rende Noto. Autorizzazione pagamento diretto indennità di espropriazione. Det. 620/2017.

Si rende noto che il Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova (FG) nominato
con Decreto n. 71 del 27/06/2017 n. 10925 di prot. ha disposto la determinazione n. 620 del 25/07/2017 Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di espropriazione a diverse ditte catastali per l’acquisizione
di parte delle particelle individuate al foglio 46 p.lla 687 ex 290 e 689 ex 468 - al foglio 29 p.lle 982 ex 30 e 997
ex 908 interessate dai lavori di sistemazione idrogeologica e messa in Sicurezza idraulica dell’abitato di Orta
Nova”.
OMISSIS
DETERMINA
1) Di autorizzare e liquidare il pagamento a saldo delle indennità di espropriazione, delle indennità per manufatti e/o danni alle coltivazioni e per acquisizione area relitta in favore delle ditte catastali secondo le
superfici e le colture interessate da ciascuna ditta e facenti parte delle particelle individuate al N.C.T. al
foglio 46 p.lla 687 ex 290 e 689 ex 468 - al foglio 29 p.lle, 982 ex 30 e 997 ex 908 – secondo la ripartizione
fatta in base alla proprietà di ciascuna ditta catastale nella misura riportata nel prospetto seguente:
N°

DITTA

Fg

p.lla

superficie
esproprio

21a

COTUGNO ANGELA nata a Orsara di Puglia il
08.01.1950

46

687 ex
290
689 ex
468

420 mq
600 mq

2,00

2.040,00

340,00

150,00

21b

DIPERGOLA
FRANCESCO
PAOLO
nato
a Cerignola il
18.01.1951

46

687 ex
290
689 ex
468

420 mq
600 mq

2,00

2.040,00

340,00

150,00

42b

AURELIO MARGHERITA
nata
a Orta Nova il
13.07.1954

29

982 ex
30

1.970
mq

3,50

6.895,00

1.149,17

11.326,33

8.834,14

1/2

11.617,25

2.783,11

42b

AURELIO
VINCENZO
nato
a Orta Nova il
08.06.1952

29

982 ex
30

1.970
mq

3,50

6.895,00

1.149,17

11.326,33

8.834,14

1/2

11.617,25

2.783,11

42a

AURELIO MARGHERITA
nata
a Orta Nova il
13.07.1954

29

997 ex
908

903 mq

3,50

3.160,50

526,75

4.696,22

3.142,69

1/2

4.191,74

1.049,05

42a

AURELIO
VINCENZO
nato
a Orta Nova il
08.06.1952

29

997 ex
908

903 mq

3,50

3.160,50

526,75

4.696,22

3.142,69

1/2

4.191,74

1.049,05

valore
venale

indennità
di esproprio

Art. 50
DPR
327/2001

Maggiorazioni Manufatti

Acconto
Indennità

438,00

1.314,00

Quota di
proprietà

Cifra da
liquidare

SALDO

1/4

632,50

194,50

3/4

1.897,50

583,50

2) di imputare la spesa complessiva per il pagamento a saldo del valore dell’indennità pari ad €. 8.442,32 al
Cap. 11850/22 “ Infrastrutturazione di supporto agli insediamenti produttivi ( quota comunale finanziata
da avanzo di amministrazione nell’ambito dei PO-FESR 2007-2013, Asse VI Linea di intervento 6.2 – Azione
6.2.1)” Cod. Bil. 14.01-2.02.01.09.012 del bilancio 2017.
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3) di provvedere ad effettuare i mandati in base alla quota di proprietà e precisamente secondo le modalità
riportate nel prospetto suddetto e comunque a partire dal 28/08/2017.
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Comunicazione avvio procedimento. Realizzazione rete di acquedotti minori.
Oggetto: Comunicazione di Avvio del procedimento per il lavori di realizzazione della rete di acquedotti
minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali.
Schema Sud. 2° lotto – Ulteriore Estendimento.
Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 260 del 23/03/2017 è stato approvato il progetto preliminare in oggetto;
Considerato che ai sensi degli artt.11 e 16 del DPR 327/2001 e smi e degli artt. 7 e 8 della legge n.241/90
e smi. occorre effettuare l’avviso di avvio del procedimento nei confronti delle ditte proprietarie dei terreni,
interessati dalla occupazione ed espropriazione/asservimento che si rende necessaria per la realizzazione
dell’opera in oggetto;
Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili, di seguito riportati, di
effettuare osservazioni nei termini di legge;
Preso atto che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta e che, pertanto, si può procedere nelle
forme di comunicazione di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. 327/2001 e smi è, precisamente, mediante:
1) pubblico avviso da affiggere all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo e Manfredonia;
2) pubblicazione su quotidiano nazionale;
3) pubblicazione sul quotidiano locale;
4) pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5) pubblicazione sul sito informatico di questo Consorzio www.bonificadelgargano.it;
Tutto ciò premesso e considerato
AVVISA
ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR n.327/2001 e smi e dell’art. 7 e 8 della legge n.241/90 e smi.,
che per la realizzazione dei lavori di realizzazione della rete di acquedotti minori nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto – Ulteriore Es tendimento” saranno interessati parte dei seguenti terreni, censiti nel N.C.T. del Comune San Giovanni Rotondo:
Fg. n. 91 particelle nn. 2, 28,10,3,40,4,5,12,110,8,328,424,15;
Fg. n. 92 particelle nn. 96 e 139;
Fg. n.101 particelle nn. 131,65,104,123,201,68,67,82,106,69;
Fg. n.103 particelle nn. 63,64,65;
Fg. n.105 particelle nn. 77
Fg. n.106 particelle nn. 128,143,36,25,24,231;
Fg. n.108 particelle nn. 4
Fg. n.109 particelle nn. 83,84,95,57,96,144
Fg. n.110 particelle nn.16,89,214;
Fg. n.111 particelle nn.18;
Fg. n.112 particelle nn. 91,64,3
Fg. n.113 particelle nn. 259,227,157,189,273,269,83;
Fg. n.114 particelle nn. 51,320,318,316,260,236,106,107,89,163,237,330,15,19,20,159
Fg. n.115 particelle nn.106,302,110,68,103,69,70,23,194,48,47;
Fg. n.116 particelle nn.114,72,71,45,62,81,82,130,8,108,109;
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Fg. n.117 particelle nn. 24;
Fg. n.120 particelle nn. 63,175, 67, 64, 174, 79, 65, 66, 8;
Fg. n.124 particelle nn. 39, 126, 124, 188, 87, 54, 85, 46, 103, 62, 52;
Fg. n.125 particelle nn. 16, 20, 54, 23, 15, 66, 12, 103, 11;
Fg. n.126 particelle nn. 21, 25, 17, 334, 24, 27, 33, 52, 120, 138, 32A, 40;
Fg. n.129 particelle nn. 28, 29, 9, 2, 13;
Fg. n.130 particelle nn. 109, 139, 138, 155, 137, 136;
Fg. n.132 particelle nn. 6, 124, 130, 145, 37, 32, 29, 117, 100, 20, 134, 135;
Fg. n.144 particelle nn. 17, 384, 482, 525, 512, 389, 415, 414, 203, 223, 408, 406, 402,
129, 410, 206, 136, 207, 390, 394, 300, 392, 398, 400, 39, 80, 381;
Fg. n.145 particelle nn. 22, 48, 9, 19, 63, 41;
Fg. n.146 particelle nn. 117, 111, 23, 92, 91, 17, 143, 99, 98, 118, 72, 7, 77, 86, 85, 59,
74, 87, 104;
Fg. n.147 particelle nn. 225, 335, 336, 314, 22, 333, 228, 239, 244, 340, 45, 56, 308, 130,
52, 27, 287, 11, 243, 12, 294, 242, 297;
Fg. n.148 particelle nn. 43, 30, 46, 107, 116, 117, 118,
Nel Comune di Manfredonia:
Fg. n.17 particelle nn. 20, 23, 13, 52, 43;
Fg. n.18 particella n. 257
Fg. n.19 particelle nn. 34, 37, 317, 189, 450, 452, 455, 188, 190, 280, 383, 381, 471, 472,
180, 123, 121, 131, 130, 148, 149, 150, 195, 147, 146, 133, 321, 320, 237, 239,
228;
Fg. n.20 particelle nn. 657, 860, 858, 578, 658, 579, 660, 849, 850, 30, 672, 669
Fg. n.28 particelle nn. 54, 2, 20;
Fg. n.29 particelle nn. 13, 89, 82, 83, 84, 85, 86, 100, 53, 52, 50, 59, 80, 57, 55, 2, 3, 73, 74, 9, 23, 21,
877,16, 88, 97, 1, 64, 63, 17, 37, 24, 18, 67, 70, 42, 68;
Fg. n.30 particelle nn. 8, 7, 95;
Fg. n.31 particelle nn. 10, 8;
Fg. n.35 particelle nn. 193, 33, 435, 433, 434, 69, 81, 78, 72, 396, 397, 446, 284, 403, 404, 188, 9, 37,
32, 141
Fg. n.44 particelle nn. 20, 38, 42, 84, 79, 24, 30, 75, 16, 39, 74, 36
Fg. n.45 particelle nn. 26, 27, 16
Fg. n.46 particelle nn. 7, 6, 2, 1, 11, 10, 16;
COMUNICA CHE
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luciano Ciciretti;
I proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono presentare eventuali osservazioni scritte da inviare allo scrivente ufficio entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Gli atti progettuali sono visionabili presso il Settore Tecnico-Agrario del Consorzio sito in Viale C. Colombo,
243 a Foggia nei giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore
18,00.
Il Presidente
Eligio G.B. Terrenzio
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FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 382/2017 Pagamento indennità di esproprio.
OGGETTO: DPR 8.6.2001 n. 327 -art. 22 comma3- LR. n. 3/2005 art 15 - comma 3 - e ss.mm,ii. Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in BariMungivacca” – Decreto del Commissario delle Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del 25/07/2016 di pronuncia di
esproprio definitivo — Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di esproprio da corrispondere in
favore delle ditte concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale dell’Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione — Servizio Sistema
Integrato dei Trasporti - n. 352 in data 03/08/2009 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi relativi
ai lavori di “Lotto 1: Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari Mungivacca — Lotto
2: Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca —” di
competenza della Società concessionaria Ferrovie del Sud Est S.r.l. ed è stata contestualmente dichiarata la
pubblica utilità dei lavori ivi previsti, attes0 che la realizzazione delle suddette opere comportava l’acquisizione
coattiva.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 352/2009 è stato, altresì, fissato il
termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia
dello stesso provvedimento e quindi con scadenza 03/08/2014.
Rilevato che, stante l’imminente scadenza del termine di efficacia della pubblica utilità fissato con il citato
provvedimento n. 352/2009, con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Servizio Integrato dei
Trasporti n. 117 del 15/07/2014 è stata disposta, ai sensi dell’art. 13 – comma 5 – del T.U. la proroga di due
anni del predetto termine fissandosi alla data del 03/08/2016 la nuova scadenza per il compimento delle
procedure espropriative.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 484 in data 06/10/2015 con la quale è
stata approvata la disciplina di delega, redatta nelle forme e nei limiti fissati dall’art. 3 – comma 4 – della L.R.
n. 3/2005 e s,m. ed è stata, contestualmente conferita in favore della medesima Società Ferrovie del Sud Est
S.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per la realizzazione dell’opera in parola, con durata
fino alla predetta data del 03/08/2016 pari al termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Visto il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del 27/07/2016, emesso nell’ambito
della citata delega conferita con la determinazione dell’Autorità Espropriante n. 484/2015, con il quale per
quanto riguarda l’innanzi detta realizzazione dei “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria
in Bari-Mungivacca”, è stato pronunciato, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.
3/2005 e ss.mm.ii,5 in favore della Regione Puglia —Demanio Ferroviario-, l’esproprio del diritto di proprietà
degli immobili siti in agro del Comune di Bari, di cui al progetto approvato con la predetta determinazione
dirigenziale n. 352/2009 nonché sono state, altresì, urgentemente determinate ai sensi delle medesime
norme, le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate,
così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante.
Considerato che nel frattempo, essendo intervenuta la scadenza dei termini di validità della proroga della
dichiarazione di pubblica utilità disposta con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 117/2014 anche la
suddetta delega dei poteri espropriativi, conferita con la citata determinazione dell’A.E. n. 484/2015, ha perso
la sua efficacia a far data dal 03/08/2016 e, pertanto, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso
delle residue potestà espropriative a suo tempo delegate a tutt’oggi non ancora espletate.
Vista la nota dell’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato subentrato al Commissario
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delle Ferrovie del Sud Est prot. INV/10 in data 02/02/2017, spedita con raccomandata in data 24/05/2017,
integrata con successiva nota prot. n. B.U./INF/TPC/87 del 16/06/2017 con le quali, ora, in relazione ad alcune
ditte catastali ex proprietarie degli immobili ricadenti nell’agro del Comune di Bari-Munigivacca, che hanno
accettato le indennità di esproprio loro offerte, è stato chiesto all’Autorità Espropriante regionale l’emissione
del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine è stato trasmesso
l’elenco che riporta le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle rispettive
indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 22 – comma 3
– del T.U. e 15 – comma 3 – della LR. n. 3/2005 e al pagamento diretto delle predette indennità di esproprio
in favore delle innanzi dette ditte catastali concordatane, così come riportate nel relativo elenco, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione —Sezione Personale ed Organizzazione- n, 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando-quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonietta Damiani
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44335

Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R.. 08/06/2001 n. 327 art. 22 -comma 3 - -e L.R. 22/02/2005 n, 3 -art. 15- e ss.mm.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 11 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi de(l’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 – comma 6 – della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
— Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
Digs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”, inclusi
quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro,
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che le opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della
concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 – Di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 – comma 3 – del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 – comma 3della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii., la “Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” con
sede a Bari, al pagamento delle indennità di esproprio del diritto di proprietà in favore delle ditte catastali
concordatarie che hanno condiviso le indennità loro offerte, così come individuate nell’elenco allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi accanto a ciascuno di esse indicati, ex
proprietarie degli immobili ricadenti in agro del Comune di Bari-Mungivacca, occorrenti per la realizzazione
dei “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari-Mungivacca”.
Art.2 – Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della “Società Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, alle ditte catastali interessate ed essere
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- T comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
Art.3 – Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato
elenco “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.

b)
c)

d)
e)

Art.4 – Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche
per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio --Sezione Infrastrutture per la
Mobilità;
sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato elenco “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della predetta Società Ferrovie del Sud Est.”;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 383/2017 Pagamento indennità di esproprio.
OGGETTO: D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - art, 26 comma 1 - e s.m. - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. -”Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari-Mungivacca” - Decreto del
Commissario delle Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del 25/07/2016 di pronuncia di esproprio definitivo Ordinanza di deposito dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 -1° comma- DPR n. 327/2001 e s.m. da
corrispondere in favore delle ditte non concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale dell’Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione -Servizio Sistema
Integrato dei Trasporti- n, 352 in data 03/08/2009 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi relativi
ai lavori di “Lotto 1: Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari Mungivacca - Lotto
2: Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca -” di
competenza della Società concessionaria Ferrovie del Sud Est S.r.l. ed è stata contestualmente dichiarata la
pubblica utilità dei lavori ivi previsti, atteso che la realizzazione delle suddette opere comportava l’acquisizione
coattiva.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n, 352/2009 è stato, altresì, rissa to il
termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia
dello stesso provvedimento e quindi con scadenza 03/08/2014.
Rilevato che, stante l’imminente scadenza del termine di efficacia della pubblica utilità fissato con il citato
provvedimento n, 352/2009, con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Servizio Integrato dei
Trasporti n. 117.del 15/07/2014 è stata disposta, ai sensi dell’art. 13 - comma 5 - del T.U. la proroga di due
anni del predetto termine, fissandosi alla data del 03/08/2016 la nuova scadenza per il compimento delle
procedure espropriative.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n, 484 in data 06/10/2015 con la quale è
stata approvata la disciplina di delega, redatta nelle forme e nei limiti fissati dall’art. 3 - comma 4 - della L.R.
n. 3/2005 e s.m. ed è stata, contestualmente conferita in favore della medesima Società Ferrovie del Sud Est
S.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per la realizzazione dell’opera in parola, con durata
fino alla predetta data del 03/08/2016 pari al termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Visto il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del 27/07/2016, emesso nell’ambito
della delega conferita con la suddetta determinazione dell’Autorità Espropriante n, 484/2015, con il quale per
quanto riguarda l’innanzi detta realizzazione dei “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria
in Bari-Mungivacca”, è stato pronunciato, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della Regione Puglia — Demanio Ferroviario -, l’esproprio del diritto di proprietà
degli immobili siti in agro del Comune di Bari, di cui al progetto approvato con la predetta determinazione
dirigenziale n., 352/2009 nonché sono state, altresì, urgentemente determinate ai sensi delle medesime
norme, le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate,
così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante.
Considerato che nel frattempo, essendo intervenuta la scadenza dei termini di validità della proroga della
dichiarazione di pubblica utilità disposta con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 117/2014 anche la
suddetta delega dei poteri espropriativi, conferita con la citata determinazione dell’A.E. n, 484/2015, ha perso
la sua efficacia a far data dal 03/08/2016 e, pertanto, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso
delle residue potestà espropriative a suo tempo delegate a tutt’oggi non ancora espletate.
Vista la nota l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, subentrato al Commissario
delle Ferrovie del Sud Est, prot. INV/10 in data 02/02/2017, spedita con raccomandata in data 24/05/2017,
integrata con successiva nota prot. n. B.U./INF/TPC/87 del 16/06/2017 con le quali, ora, in relazione ad
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alcune ditte catastali ex proprietarie degli immobili ricadenti nell’agro del Comune di Bari-Munigivacca, che
non hanno accettato le indennità di esproprio loro offerte, è stato chiesto all’Autorità Espropriante regionale
l’autorizzazione al deposito amministrativo presso il M.E.F - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat
– Servizio Depositi – delle indennità di esproprio non condivise ed a tal fine è stato trasmesso l’elenco che
riporta le medesime ditte non concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle rispettive indennità da
depositare in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 – comma 1 – del
T.U., al deposito amministrativo presso il M.E.F – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – delle predette
indennità di esproprio del diritto di proprietà in favore delle innanzi dette ditte catastali non concordatarie,
così come riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione — Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento; verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati Fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonietta Damiani
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
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Visto il D.P.C.M..16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. 26 – comma 1 – e s.m.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art, 32 della legge 18 giugno 2009, n, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 – comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione –
Sezione Personale ed Organizzazione – n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Igs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”, inclusi
quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro,
che le opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della
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concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art. 1 – alla “Società Ferrovie del Sud Est — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -” con sede in Bari, ai
sensi dell’art. 26 — comma 1 - del DPR n. 327/2001 e s.m., di depositare presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat — Servizio depositi- le indennità di esproprio
in favore delle ditte non concordatarie che non hanno condiviso le indennità provvisorie loro offerte, così
come individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento per -farne parte integrante e per gli importi
indicati accanto a ciascuna di esse, ex proprietarie degli immobili ricadenti in agro del Comune di BariMungivacca, occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Lotto 1: Lavori di costruzione nuovo Deposito ed
Officina ferroviaria in Bari-Mungivacca”.
Art.2 – Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della “Società Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, alle ditte catastali interessate ed essere
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- T comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
Art.3 – li presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato
elenco “8” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 – Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli alti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento
Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio --Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 384/2017 Pagamento indennità di esproprio.
OGGETTO: D.P.R. 8.6_2001 n_ 327 -art. 22 comma 3- e L.R. n. 3/2005 art 15 — comma 3 – e Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. — “Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione
sottopasso carrabile in Bari Mungivacca” — Decreto del Commissario delle Ferrovie del Sud Est n. 1/2016
del 25/07/2016 di pronuncia di esproprio definitivo — Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità di
esproprio da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale dell’Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
Integrato dei Trasporti- n, 352 in data 03/08/2009 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi relativi
ai lavori di “Lotto 1: Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari Mungivacca — Lotto
L Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca — “di
competenza della Società concessionaria Ferrovie del Sud Est S.r.l. ed è stata contestualmente dichiarata la
pubblica utilità dei lavori ivi previsti, atteso che la realizzazione delle suddette opere comportava l’acquisizione
coattiva,
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 352/2009 è stato, altresì, fissato il
termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia
dello stesso provvedimento e quindi con scadenza 03/08/2014.
Rilevato che, stante l’imminente scadenza del termine di efficacia della pubblica utilità fissato con il citato
provvedimento n. 352/2009, con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Servizio Integrato dei
Trasporti n, 117 del 15/07/2014 è stata disposta, ai sensi dell’art. 13 – comma 5 – del T.U. la proroga di due
anni del predetto termine, fissandosi alla data del 03/08/2016 la nuova scadenza per il compimento delle
procedure espropriative.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 484 in data 06/10/2015 con la quale è
stata approvata la disciplina di delega, redatta nelle forme e nei limiti fissati dall’art. 3 – comma 4 – della L.R.
n. 3/2005 e s.m. ed è stata, contestualmente conferita in favore della medesima Società Ferrovie del Sud Est
S.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per la realizzazione dell’opera in parola, con durata
fino alla predetta data del 03/08/2016 pari al termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Visto il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 1/2016 del 25/07/2016, emesso nell’ambito
della delega conferita con la suddetta determinazione dell’Autorità Espropriante n. 484/2015, con il quale per
quanto riguarda l’innanzi detta realizzazione dei “Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione
sottopasso carrabile in Bari Mungivacca —” è stato pronunciato, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001
e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.ii., in favore della Regione Puglia — Demanio Ferroviario -,
l’esproprio del diritto di proprietà degli immobili siti in agro del Comune di Bari-Mungivacca, di cui al progetto
approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 352/2009 nonché sono state, altresì, urgentemente
determinate ai sensi delle medesime norme, le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate, così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento
per farne parte integrante.
Considerato che nel frattempo, essendo intervenuta la scadenza dei termini di validità della proroga della
dichiarazione di pubblica utilità disposta con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n, 117/2014 anche la
suddetta delega dei poteri espropriativi, conferita con la citata determinazione dell’A.E. n. 484/2015, ha perso
la sua efficacia a far data dal 03/08/2016 e, pertanto, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso
delle residue potestà espropriative a suo tempo delegate a tutt’oggi non ancora espleta te.
Vista la nota dell’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato subentrato al Commissario
delle Ferrovie del Sud Est prot. B.U./DT/03 in data 03/04/2017, spedita con raccomandata in data 24/05/2017,
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integrata con successiva nota prot. n. B.U,/INF/TPC/87 del 16/06/2017 con le quali, ora, in relazione ad
alcune ditte catastali ex proprietarie degli immobili ricadenti nell’agro del Comune di Bari-Munigivacca, che
hanno accettato le indennità di esproprio loro offerte, è stato chiesto all’Autorità Espropriante regionale
l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine è
stato trasmesso l’elenco che riporta le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle
rispettive indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 22 — comma
3 – del T.U. e 15 – comma 3- della L.R. n. 3/2005 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità di
esproprio in favore delle innanzi dette ditte catastali concordatarie, così come riportate nel relativo elenco,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R. n.
10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione — Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle
funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento; verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonietta Damiani
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
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Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 - art. 22 comma 3 – e L.R. 22/02/2005 n. 3 – art. 15 – e ss.mm.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 — comma 6 – della L.R.. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni
“svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché
alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza
dell’Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
— Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici inclusi quelli in
corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16_11,00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n, 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti Ira Regione e la “Società Ferrovie de/Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
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sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art. 1 – Di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 – comma 3 – del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 – comma 3 –
della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii., la “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. — Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane-” con sede a Bari, al pagamento delle indennità di esproprio del diritto di proprietà in
favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità loro offerte, così come individuate
nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi accanto a ciascuno
di esse indicati, ex proprietarie degli immobili ricadenti in agro del Comune di Bari-Mungivacca, occorrenti
per la realizzazione dei “Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in
Bari Mungivacca —”
Art.2 – II presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della “Società Ferrovie de/Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, alle ditte catastali interessate ed essere
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato
elenco “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. --Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento
Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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FERROVIE DEL SUD EST
Regione Puglia - Ufficio Espropriazioni - D.D. n. 385/2017 Pagamento indennità di esproprio.
OGGETTO: D.P.R. 8.6.2001 n. 327 -art. 26 comma 1- e s.m. - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. —” Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca
—”Decreto del Commissario delle Ferrovie del Sud Est n. 1/2016 del 25/07/2016 di pronuncia di esproprio
definitivo — Ordinanza di deposito dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 -1° comma- DPR n.
327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento
in oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale dell’Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione —Servizio
Sistema Integrato dei Trasporti- n. 352 in data 03/08/2009 con la quale sono stati approvati i progetti
definitivi relativi ai lavori di “Lotto 1: Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari
Mungivacca — Lotto 2: Lavori di soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile
in Bari Mungivacca” di competenza della Società concessionaria Ferrovie del Sud Est S.r.l. ed è stata
contestualmente dichiarata la pubblica utilità dei lavori ivi previsti, atteso che la realizzazione delle
suddette opere comportava l’acquisizione coattiva.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 352/2009 è stato, altresì, fissato il
termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia
dello stesso provvedimento e quindi con scadenza 03/08/2014.
Rilevato che, stante l’imminente scadenza del termine di efficacia della pubblica utilità fissato con il
citato provvedimento n. 352/2009, con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Servizio
Integrato dei Trasporti n. 117 del 15/07/2014 è stata disposta, ai sensi dell’art. 13 —comma 5- del T.U.
la proroga di due anni del predetto termine, fissandosi alla data del 03/08/2016 la nuova scadenza per il
compimento delle procedure espropriative.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 484 in data 06/10/2015 con la quale è
stata approvata la disciplina di delega, redatta nelle forme e nei limiti fissati dall’art. 3 –comma 4 – della
L.R. n, 3/2005 e s.m. ed è stata, contestualmente conferita in favore della medesima Società Ferrovie del
Sud Est S.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per la realizzazione dell’opera in parola,
con durata fino alla predetta data del 03/08/2016 pari al termine di scadenza della dichiarazione di
pubblica utilità.
Visto il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 1/2016 del 27/07/2016, emesso
nell’ambito della delega conferita con la suddetta determinazione dell’Autorità Espropriante n. 484/2015,
con il quale per quanto riguarda l’innanzi detta realizzazione dei “Lavori di soppressione del PL. al km.
4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca”, è stato pronunciato, ai sensi dell’art.
22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.ii., in favore della Regione Puglia
— Demanio Ferroviario, l’esproprio del diritto di proprietà degli immobili siti in agro del Comune di BariMungivacca, di cui al progetto approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 352/2009 nonché
sono state, altresì, urgentemente determinate ai sensi delle medesime norme, le indennità provvisorie di
esproprio da corrispondere in Favore delle ditte proprietarie interessate, così come individuate nell’elenco
allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante.
Considerato che nel frattempo, essendo intervenuta la scadenza dei termini di validità della proroga
della dichiarazione di pubblica utilità disposta con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 117/2014
anche la suddetta delega dei poteri espropriativi, conferita con la determinazione dell’A. E. n. 484/2015,
ha perso la sua efficacia a far data dal 03/08/2016 e, pertanto, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata
in possesso delle residue potestà espropriative a suo tempo delegate a tutt’oggi non ancora espletate.
Vista la nota dell’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, subentrato al Commissario
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delle Ferrovie del Sud Est, prot. B.U./DT/03 in data 03/04/2017, spedita con raccomandata in data
24/05/2017, con le quali, ora, in relazione ad alcune ditte catastali ex proprietarie degli immobili ricadenti
nell’agro del Comune di Bari-Munigivacca, che non hanno accettato le indennità di esproprio loro offerte,
è stato chiesto all’Autorità Espropriante regionale l’autorizzazione al deposito amministrativo presso il
M.E.F -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat Servizio Depositi - delle indennità di esproprio non
condivise ed a tal fine è stato trasmesso l’elenco che riporta le medesime ditte non concordatarie con
l’indicazione dell’ammontare delle rispettive indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 — comma
1 — del T.U., al deposito amministrativo presso il M.E.F - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat —
delle predette indennità di esproprio in favore delle innanzi dette ditte catastali non concordatarie, così
come riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione --Sezione Personale ed Organizzazione – n. 16 in data 31/03/2017 di
attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di
adottare il sotto indicato provvedimento; verificando e attestando quanto segue,
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema .- di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili
per l’adozione dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo
di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonietta Damiani
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
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Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. 26 —comma1-- -e s.m.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la LR. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D, Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Visto la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n,443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42
- comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della
Regione Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale
ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha
istituito i Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al
Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 —comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni
“svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante,
nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite
alla competenza dell’Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da
adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione —Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto
delle risultanze del Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato,
tra l’altro, nominato, con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8
del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture
concessi in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 3-8-2017

44353

Visto il D.P.C.M. del 16.11,00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione
n. 1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvalo lo schema di Accordo di Programma da
sottoscrivere tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio
delle linee ferroviarie concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in
data 15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro,
che le opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla-scadenza
della concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione
all’intervento finanziario” assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art.1 - alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Sri.- Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane-” con sede in Bari, ai sensi dell’art. 26 – comma 1 – del DPR n. 327/2001 e s.m., di depositare
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Servizio
depositi – le indennità di esproprio in favore delle ditte non concordatarie che non hanno condiviso le
indennità provvisorie loro offerte, così come individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e per gli importi indicati accanto a ciascuna di esse, ex proprietarie degli
immobili ricadenti in agro del Comune di Bari-Mungivacca, occorrenti per la realizzazione dei “Lavori di
soppressione del P.L. al km. 4+116 e realizzazione sottopasso carrabile in Bari Mungivacca”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della “Società Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane “, alle ditte catastali interessate ed essere
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato
elenco “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs, n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)

d)
e)

Art.4 - II presente provvedimento:
è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento
Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Sezione infrastrutture per la Mobilità;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigen-
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ti” del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ ECOLOGICA
Istanza di procedura coordinata di AIA e VIA . Impianto rifiuti zona industriale Taranto.

PROPONENTE: ECOLOGICA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA VIA PANAMA 95, int.2/B, NELLA PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE MICHELE VENTRELLA NATO A CASTELLANA GROTTE il
25/01/1959 e residente in CASTELLANA GROTTE alla via TRATTURO SPAGNUOLO N. 18 cf VNTMHL59A25C134Z:
PROCEDURA: Procedura di VIA coordinata con AIA ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 4/2014, conseguente alla modifica progettuale ai sensi dell’art. 10 comma 5bis della L.R. 17/2007,
come modificata dalla L.R. 14/2015 per l’impianto di trattamento rifiuti Ecologica Spa ubicato nella Zona
Industriale di Taranto (TA). La modifica progettuale rientra nel campo di applicazione della parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 (V.I.A.) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell’Allegato A1 della L.R. n. 11/2001 e
s.m.i. alla voce A.1.g) e nell’elenco A2 alla voce A.2.f). L’impianto in oggetto ricade nella casistica dell’Allegato
1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006:
a. di cui alla Categoria IPPC punto 5.1 – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
b. di cui alla Categoria IPPC punto 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Modifica sostanziale dell’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e
non pericolosi di Ecologica Spa.
LOCALIZZAZIONE: La modifica proposta riguarda l’impianto di trattamento rifiuti già sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed autorizzato dalla Regione Puglia nel Comune di Taranto (TA),
zona industriale - Contrada La Riccia, via Statte 7050.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI:
La modifica sostanziale dell’impianto prevede migliorie impiantistiche finalizzate all’introduzione delle
migliori tecnologie e modalità operativo-gestionali per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con
l’obiettivo anche del recupero di materia.
SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:
Tutta la documentazione presentata è stata depositata in formato digitale presso i seguenti Enti e Amministrazioni:
- DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO, SEZIONE ECOLOGIA, SERVIZIO VIA E VINCA, Viale delle Magnolie 6/8 Z.I. Modugno;
- Provincia di Taranto, 9° SETTORE – ECOLOGIA E AMBIENTE, via Anfiteatro, 4 - Taranto
Entro il termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere
visione della documentazione depositata e presentare proprie osservazioni presso li competente Ente Regionale procedente Regione Puglia.
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ministero Sviluppo Economico. Avviso di prosieguo del procedimento.
1. In data 10 novembre 2015, Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari, Via G. Amendola, 162/1, ha inoltrato allo scrivente Ufficio istanza di
autorizzazione, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio
del metanodotto denominato “Interconnessione TAP” DN 1400 (56”) – DP 75 bar, con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il metanodotto “Interconnessione TAP” fa parte del programma di potenziamenti della Rete Nazionale
finalizzato al trasporto del gas proveniente dal nuovo metanodotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), tale
programma riguarda, oltre al metanodotto oggetto della presente procedura, ulteriori gasdotti che
insistono sulla direttrice adriatica. Il metanodotto in progetto si connetterà alla Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dell’impianto esistente di Brindisi in località Masseria Matagiola, per il quale
è previsto l’ampliamento.
3. Il tracciato dell’opera interessa, in Regione Puglia, i territori dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole
(LE), Castrì di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR)
e Brindisi.
4. Con lettera prot. n. 10157 dell’11.04.2016 questo Ministero ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalla procedura copia della relazione tecnica e degli elaborati grafici, con invito ad esaminare il progetto
onde esprimere il parere di competenza. Con la medesima lettera è stata inviata a tutti i Comuni sopra
indicati copia dell’avviso di avvio del procedimento, riportante l’elenco dei mappali interessati dal vincolo preordinato all’esproprio e dall’occupazione temporanea, copia della planimetria in scala 1:2.000
con il tracciato del metanodotto e la fascia di vincolo preordinato all’esproprio.
5. In data 27.04.2016 l’avviso suddetto è stato pubblicato per venti giorni consecutivi agli albi pretori
comunali ed in pari data sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, sui quotidiani locali “Nuovo Quotidiano di Puglia” – edizione di Lecce e “La Gazzetta del Mezzogiorno” – edizione di Brindisi, oltre che
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28.04.2016.
6. Con lettera prot. n. 34691 del 07.12.2016 questo Ministero ha inviato a tutti gli Enti interessati dalla
procedura una copia della “Documentazione Integrativa – elaborato RE-AU-002” riportante alcune
ottimizzazioni progettuali del tracciato sviluppate da parte della società proponente, resesi necessarie
per superare alcune criticità, evidenziate nel corso della procedura di V.I.A., sia da Amministrazioni
locali che a seguito di rilievi effettuati per lo sviluppo della progettazione esecutiva. Con la lettera
suddetta è stata inoltre inviata a tutti i Comuni sopraindicati copia dell’avviso di prosieguo del procedimento, riportante l’elenco dei mappali interessati dal vincolo preordinato all’esproprio e dall’occupazione temporanea, copia della planimetria in scala 1:2.000 con il tracciato del metanodotto e la fascia
di vincolo preordinato all’esproprio.
7. In data 22.12.2016 l’avviso suddetto è stato pubblicato per venti giorni consecutivi agli albi pretori
comunali ed in pari data sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, sui quotidiani locali “Nuovo Quotidiano di Puglia” – edizione di Lecce e “La Gazzetta del Mezzogiorno” – edizione di Brindisi, oltre che
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22.12.2016.
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8. Con lettera prot. n. INGCOS/INIPU/807/MAR del 20.06.2017 Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso a
questo Ministero ulteriore documentazione integrativa riportante nuove ottimizzazioni progettuali e
di tracciato. Tali ottimizzazioni progettuali e di tracciato sono state apportate in accoglimento delle
osservazioni formulate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel corso di un
incontro tecnico tenutosi presso il suddetto Ministero il 09.02.2017. Le ottimizzazioni si sono rese
necessarie al fine di rendere il tracciato compatibile con le norme tecniche di attuazione del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale, in tutti i tratti interferenti con areali vincolati del PPTR medesimo. Le ottimizzazioni suddette recepiscono inoltre la richiesta di una Ditta proprietaria interessata di
ottimizzare il tracciato all’interno della stessa particella catastale.
9. Inoltre, le ottimizzazioni del tracciato in questione non hanno comportato l’interessamento di nuove
particelle catastali per quanto attiene al V.P.E.. Invece, l’inserimento o la modifica delle opere trenchless previste in progetto e la necessità di allestire idonee strutture atte a proteggere i filari temporanei
degli ulivi ha comportato l’introduzione di alcuni allargamenti della pista lavori, con il conseguente
interessamento di nuove particelle per quanto riguarda le aree in Occupazione Temporanea.
10. Le variazioni di tracciato in argomento non hanno comportato alcuna variazione in merito alla lunghezza complessiva del gasdotto pari a 55,430 km.
11. Le planimetrie catastali in scala 1:2.000, aggiornate con le variazioni progettuali suindicate e riportanti
la fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, sono
depositate, per la visione al pubblico, presso gli Uffici tecnici dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole
(LE), Castri di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR)
e Brindisi per 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo pretorio degli stessi Comuni.
12. Il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle particelle
interessati dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente, viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 25 luglio 2017, all’albo
pretorio dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole (LE), Castrì di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo
(LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi.
13. L’avviso viene inoltre pubblicato, in pari data, sul sito informatico della Regione Puglia e su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
14. Le eventuali osservazioni, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere inoltrate dagli interessati, con memorie scritte e documenti, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Div. V - Via Molise, 2 00187Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
punto 12, per essere in seguito valutate nella apposita Conferenza di Servizi.
15. Il presente avviso integra, infine, a tutti gli effetti, anche la comunicazione personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, della legge 07.08.1990 n. 241 e 52-ter del DPR. 08.06.2001 n.
327, in quanto il numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è superiore
a cinquanta.
Responsabile del procedimento è il dott. Donato Casalino, funzionario della Divisione V - Direzione
Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, Via Molise 2, 00187
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- ROMA - Tel. 06/47053623 - donato.casalino@mise.gov.it - PEC dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it
Roma, 7 luglio 2017
Il Dirigente
ing. Liliana Panei
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METANODOTTO: INTERCONNESSIONE TAP DN 1400 (56”) DP = 75 bar
D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
D.LGS. 27 DICEMBRE 2004 N. 330
ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO
(terreni soggetti ad imposizione di servitù ed occupazione temporanea)
REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MELEDUGNO
Foglio 26 particelle: 13, 9, 11, 10, 4, 181 (ex p.lla 6), 182 (ex p.lla 6), 177 (ex p.lla 6), 176 (ex p.lla 1).
COMUNE DI VERNOLE
Foglio 64 particelle: 274, 272, 271, 269, 267, 270, 263, 745, 744, 743, 742, 233, 227, 232, 221, 224, 217, 730, 209, 208,
207, 206, 735, 734, 196, 737, 195, 736, 739, 738, 740, 170, 166, 165, 168, 330, 164, 419, 423, 580, 579, 424, 578, 577,
576, 575, 851, 715, 593, 807, 808, 810, 809, 811, 862, 525, 524, 28, 29, 311, 26, 445, 8, 4.
Foglio 61 particelle: 123, 299, 300, 120, 119, 115, 118, 114, 117, 113, 111, 110, 108, 109, 105, 104, 103, 43, 44, 42, 41,
40, 37, 35, 34, 357, 356, 922, 2, 920.
Foglio 56 particelle: 194 (ex p.lla 25), 191 (ex p.lla 25), 183, 181, 113, 61, 98, 97.
Foglio 54 particelle: 131, 132, 130, 123, 225, 150, 125, 151, 152, 144, 148, 366, 241, 350, 101, 146, 100, 248, 69, 218,
217, 68, 67, 61, 305, 60, 304, 287, 59, 58.
Foglio 53 particelle: 125, 19, 54, 53, 51, 50, 48, 13, 14, 141.
Foglio 43 particelle: 42, 71, 26, 11, 12, 53, 8, 84, 55, 2, 72, 73, 74.
Foglio 42 particelle: 29, 28, 83, 84, 82, 81, 85, 172, 133, 132, 86, 87, 79, 88, 27, 135, 49, 131, 47, 170, 48.
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Foglio 13 particelle: 118, 117, 33, 27, 21, 29.
Foglio 9 particelle: 138, 5.
COMUNE DI LIZZANELLO
Foglio 16 particelle: 77, 66, 79, 57, 58, 59, 43, 100, 40, 91.
Foglio 15 particelle: 133, 66, 70, 65, 78, 79, 29, 33, 28, 34, 27, 35,12, 88, 89, 4, 10, 9, 135.
Foglio 10 particelle: 81, 82, 80, 79, 293 (ex p.lla 277), 137.
Foglio 7 particelle: 35, 457, 194, 457, 195, 307, 308, 342, 341, 299, 300, 301, 302, 94, 103, 731, 730, 18, 100, 258, 13,
12, 257, 10, 8, 1.
Foglio 6 particelle: 24
Foglio 4 particelle: 45, 44, 4, 3, 20.
Foglio 2 particelle: 109, 89, 88, 75, 74, 195, 194, 68, 66, 244, 10, 67, 11, 13, 12, 128, 16, 148, 149, 18.
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Foglio 1 particelle: 330, 17, 235, 234, 15, 18, 19, 20, 13, 258, 280, 255, 278, 326, 279.
COMUNE DI LECCE
Foglio 219 particelle: 291, 290, 289, 192, 50, 13, 74, 220, 49, 54, 319, 304, 320, 318, 210, 209, 287, 288.
Foglio 202 particelle: 3.
Foglio 201 particelle: 24, 23, 22, 21, 17, 14, 5, 3, 4, 145 (ex p.lla 92), 152, 153, 170, 161, 192, 171, 140, 141, 138, 137,
167, 169 (ex p.lla 109), 165 (ex p.lla 110), 166, 162 (ex p.lla 108), 30.
Foglio 182 particelle: 5.
Foglio 181 particelle: 45, 417, 471, 468, 469, 470, 467, 472, 475, 474, 607, 590, 660, 296, 576, 295, 564, 294, 293, 409,
410, 411, 59, 490, 491, 639, 50, 113, 10, 112, 111, 1.
Foglio 162 particelle: 7, 93, 57, 69, 6, 141, 99, 1.
Foglio 161 particelle: 79, 82, 81, 78, 80, 39, 38, 46, 12, 13, 52, 51, 186, 49, 48, 47.
Foglio 141 particelle: 20, 54, 56, 53, 49, 74, 10, 4, 43, 66, 73, 42, 72, 37, 40, 71, 39, 70, 93, 38, 69, 94, 7, 67, 65, 92, 64.
Foglio 127 particelle: 32, 118, 31, 117, 30, 115, 29, 114, 28, 112, 38, 27, 8, 44, 109, 42, 43, 3, 46, 73, 99, 21, 75, 74,
161, 159, 85, 83, 84.
Foglio 112 particelle: 99, 233, 267, 266, 234, 265, 235, 350, 91, 90, 354, 353, 352, 297, 298, 313, 171, 166, 165, 290,
48, 170.
Foglio 111 particelle: 215, 214, 216, 213.
Foglio 110 particelle: 5, 1, 92, 91, 47, 261, 262, 109.
Foglio 95 particella: 23.
Foglio 94 particelle: 97, 99, 107, 101, 110, 13, 111, 112, 19, 43, 16, 17.
Foglio 93 particelle: 14, 13, 49, 38, 37, 36, 35, 115, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 2, 50.
Foglio 76 particelle: 82, 187, 23, 17, 290 (ex p.lla 274), 291 (ex p.lla 274), 106, 289 (ex p.lla 75), 288 (ex p.lla 75).
Foglio 75 particelle: 32, 88, 83, 82, 81, 20, 7, 9, 6, 4, 3.
Foglio 74 particelle: 142, 143, 144, 140.
Foglio 62 particelle: 109, 108, 107.
Foglio 61 particelle: 86, 18, 16.
Foglio 60 particelle: 253, 254, 84, 249, 125, 251, 138, 247, 246, 243, 244, 129, 139, 128, 131, 105, 104, 49, 164, 163,
166, 165, 59, 58, 57, 56, 30, 145, 29, 28, 27, 26, 97, 150, 149, 227, 224, 221, 219, 217, 214, 16.
Foglio 51 particelle: 54, 53, 58, 57, 100, 99, 49, 124, 46, 47, 31, 32, 33, 30, 68.
Foglio 40 particelle: 68, 67, 66, 65, 141, 64, 62, 61, 59, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 80, 79, 53, 78, 77, 52, 70, 69, 44, 43, 42,
41, 40, 39, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 31, 34, 198, 196, 204, 203, 202, 201.
Foglio 39 particelle: 23, 24, 30, 29.
Foglio 38 particelle: 23, 47, 65, 67, 58, 45, 48, 46.
Foglio 37 particelle: 24, 28.
Foglio 27 particella: 1.
Foglio 26 particelle: 84, 68, 125, 130, 5, 8, 97, 96, 132, 131.
Foglio 16 particelle: 55, 90, 108, 54, 109, 88, 114, 50, 49, 85, 184, 66, 40, 177, 175, 105, 34, 111, 89, 87.
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Foglio 15 particelle: 26, 75, 73, 27 (frazionata nelle 76-77), 70, 45, 46, 47, 15, 65, 66.
Foglio 8 particelle: 195, 362, 363, 320, 322, 319, 321, 84, 83, 172, 192, 82, 100, 309, 306, 196, 342, 297, 147, 146, 136,
303, 299, 296, 294, 302, 343, 71, 145, 70, 135, 69, 68, 245, 244, 243, 242, 32, 29, 157, 28, 27, 187, 142, 25, 150, 151,
152, 103, 23, 122, 22, 21, 20, 325, 324.
Foglio 5 particelle: 58, 73, 57, 52, 137, 134, 131, 128, 126, 116, 113, 112, 111, 50, 100, 48, 68, 67, 154, 66, 152, 65,
119, 64, 144, 46, 44, 42, 71.
COMUNE DI SURBO
Foglio 1 particelle: 232, 233, 240, 234, 245, 246, 3, 241, 4, 242, 243, 102, 248, 247, 249.
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI TORCHIAROLO
Foglio 19 particelle: 50, 342, 341, 49, 176, 93, 92, 90, 174, 173, 88, 89, 261, 87, 86, 260, 83, 84, 44, 42, 41, 194, 380.
Foglio 18 particelle: 215, 211, 212, 63, 56, 53, 114, 158, 159, 160, 113, 51, 150, 161, 155, 154, 153, 152, 151, 49, 166,
165, 164, 47, 42, 162, 163, 195, 29, 25, 168, 23, 210, 239, 238, 134, 135, 99, 15, 12, 11, 121, 9, 179, 178, 120, 6, 95, 3.
Foglio 5 particelle: 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 36, 1627, 1654, 1653, 361, 362, 359,
355, 354, 35, 435.
Foglio 10 particelle: 87, 59, 58, 98, 100, 99, 52, 123, 45, 42, 41, 117, 40, 135, 39, 134, 129, 30, 89, 88, 26, 27, 164, 162,
130, 126, 127, 15, 115.
Foglio 3 particelle: 114, 65, 66, 64, 100, 62, 60, 99, 52, 51, 98.
Foglio 9 particelle: 272, 48, 202, 47, 290, 46, 45, 300, 27, 199.
Foglio 2 particelle: 77, 49, 48, 186, 43, 121, 187, 221, 117, 129, 183, 184, 134, 133, 84, 82, 2, 232, 124, 81, 83, 85, 132,
182, 80.
Foglio 1 particelle: 55, 39, 48, 103, 106, 105, 81, 86, 49, 46, 16, 62, 63, 14.
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Foglio 11 particella 11.
Foglio 21 particelle: 162, 132, 179, 129, 131, 87, 161, 160, 86, 64, 63, 62,140, 61, 57, 139.
Foglio 26 particelle: 257, 75, 289, 53, 292, 288, 47, 16.
Foglio 19 particelle: 186, 255, 185, 182, 179, 181, 180, 178, 263, 130, 177, 122, 125, 121, 233, 120, 117, 123, 119, 115,
246, 245, 96, 94, 102, 92, 98, 254, 91, 86, 88, 82, 85, 81, 75, 74, 73, 67, 66, 65, 64, 15, 63, 248, 258, 13, 12, 11, 10, 8,
9, 7, 2.
Foglio 18 particelle: 227, 297, 40, 39, 38, 34, 37, 32, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 22, 20, 15, 18, 17, 14, 16, 288, 2, 305, 272,
325, 298.
Foglio 4 particelle: 38, 83, 70, 101, 65, 64, 68, 164, 162, 160, 161, 159, 157, 107, 114, 155, 173.
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Foglio 3 particelle: 160, 159, 52, 51, 50, 34, 49, 48, 33, 32, 37, 31, 30, 36, 28, 183, 29, 157, 27, 162, 156, 26, 25.
COMUNE DI BRINDISI
Foglio 166 particelle: 338, 337, 334, 75, 76, 96, 97, 358, 93, 1051, 239, 80, 300, 298, 297, 294, 295, 292, 293, 73, 832,
252, 831, 830, 253, 258, 635, 632, 270, 782, 269, 631, 886, 724.
Foglio 165 particelle: 358, 475, 474, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 472, 347, 345, 341, 4.
Foglio 163 particelle: 1445, 1444, 1443, 1442, 1446, 165, 819, 1224, 1225, 1382, 1383, 1381, 1379, 1380, 1222, 839,
857, 57, 435, 34, 427, 430, 425, 423, 477, 424, 475, 32, 814, 968, 82, 86, 183, 206, 204, 84, 1450, 828, 26, 746, 678,
22, 25, 148, 144, 143, 142, 11, 975.
Foglio 162 particelle: 23, 21, 22, 20, 19, 18, 217, 14, 12, 11.
Foglio 161 particelle: 84, 32, 53, 31, 129, 128, 127, 126, 24, 108, 58, 101, 100.
Foglio 160 particelle: 71, 72, 169, 132, 70, 68, 69, 67, 66, 164, 65, 163, 128, 63, 98, 60, 59, 47.
Foglio 159 particelle: 83, 97, 80, 154, 155, 18, 17, 78, 14, 13, 77, 79.
Foglio 158 particelle: 212, 32, 41, 141, 52, 140, 25, 58, 42, 88, 87, 86, 85, 218, 217, 184, 134, 161, 160, 170, 171, 11,
68, 93.
Foglio 149 particelle: 322, 654, 616, 615, 189, 254, 253, 252, 249, 402, 255, 246, 43, 381, 689, 378, 377, 376, 375, 374,
373, 372, 425, 655, 424, 423, 421, 417, 349, 410, 247, 541, 477, 478, 492, 225, 479, 493, 34, 481, 484, 491, 201, 182,
337, 431, 336, 25, 219, 220, 432, 433, 23, 620, 619.
Foglio 147 particelle: 141, 139, 140, 138, 137, 136, 278, 258.

ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA
REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MELEDUGNO
Foglio 26 particelle: 181 (ex p.lla 6), 182 (ex p.lla 6), 177 (ex p.lla 6), 178 (ex p.lla 2), 179 (ex p.lla 2).
COMUNE DI VERNOLE
Foglio 43 particelle: 2, 72, 73
Foglio 53 particelle: 125
Foglio 54 particelle: 69, 58, 146, 350, 366, 101.
Foglio 61 particelle: 300.
Foglio 64 particelle: 164, 217, 575, 576, 577, 730, 731.
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Foglio 13 particelle: 21.
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COMUNE DI LIZZANELLO
Foglio 1 particelle: 255.
Foglio 2 particelle: 11, 12, 13
Foglio 4 particelle: 18, 54, 55, 44, 4, 5, 3, 20.
Foglio 6 particelle: 24.
Foglio 7 particelle: 94, 35, 493, 521, 18, 100, 13, 12.
Foglio 10 particelle: 137, 293.
COMUNE DI LECCE
Foglio 219 particelle: 289, 290, 291, 201, 12, 13.
Foglio 201 particelle: 23, 21, 17, 27, 24,
Foglio 181 particelle: 639, 57, 56, 488, 59, 262, 490, 491.
Foglio 162 particelle: 99, 141, 138.
Foglio 161 particelle: 46, 52.
Foglio 127 particelle: 44.
Foglio 111 particelle: 216, 213.
Foglio 94 particelle: 13, 110, 111, 112, 115, 19.
Foglio 76 particelle: 17.
Foglio 75 particelle: 83, 20, 6, 4.
Foglio 74 particelle: 142.
Foglio 62 particelle: 109, 108, 105, 102.
Foglio 61 particelle: 87, 18, 16.
Foglio 60 particelle: 253.
Foglio 51 particelle: 68.
Foglio 40 particelle: 68, 138, 204, 205, 202, 203, 201.
Foglio 38 particelle: 23, 67, 45.
Foglio 26 particelle: 97, 96, 5.
Foglio 8 particelle: 363, 322, 321, 83.
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI TORCHIAROLO
Foglio 1 particelle: 49, 105, 48, 106, 4, 81, 86, 62, 14.
Foglio 2 particelle: 87, 129, 183, 121, 187.
Foglio 5 particelle: 36, 194, 361, 435.
Foglio 18 particelle: 215.
Foglio 19 particelle: 380.
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COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Foglio 3 particelle: 25, 52, 159, 160, 189.
Foglio 4 particelle: 61, 65, 101, 114, 161, 162, 163, 164, 155.
Foglio 19 particelle: 102, 113, 115, 245, 246.
Foglio 21 particelle: 132,162.
COMUNE DI BRINDISI
Foglio 147 particelle: 139.
Foglio 149 particelle: 13, 23, 28, 572 (ex p.lla 29), 182, 201, 220, 252, 253, 255, 333, 336, 337, 431, 432, 479, 481,
484, 491, 497, 522, 523, 524, 557, 560, 578, 617, 654, 669, 673.
Foglio 162 particelle: 22, 23.
Foglio 163 particelle: 11, 26, 84, 183, 204, 206, 746, 828, 1445.
Foglio 165 particelle: 4, 341, 345.
Foglio 166 particelle: 75, 269, 334, 337,338,632.
Foglio 158 particelle: 160, 171,170, 11, 140, 25.

TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE
REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE
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SOCIETA’ TESMEC RAIL
Avviso di deposito progetto di realizzazione stabilimento produttivo.
La Società TESMEC RAIL s.r.l., con sede in Monopoli (BA), dà awiso di aver depositato presso la Regione
Puglia - Servizio Ecologia via delle Magnolie 6/8 - Zona Industriale - 70026 Modugno (BA), la Città Metropolitana - Servizio Ambiente - C.so Sonnino, 85 70121 - Bari e presso il Comune di Monopoli (BA) - Ufficio Tecnico
- via Garibaldi n. 6, 70043 - Monopoli (BA), il progetto preliminare/definitivo e lo studio preliminare relativo
alla verifica di assoggettabilità a VIA, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo ubicato nel comune
di Monopoli (BA).
Nello stabilimento in progetto la produzione consisterà nell’assemblaggio di componenti per materiale
rotabile; parte dello stabilimento sarà dedicata alla progettazione, alla ricerca e all’amministrazione. Tesmec
Rail opererà nel settore della progettazione e realizzazione di macchine e mezzi d’opera in ambito ferroviario:
carri ferroviari per l°installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, unità multifunzione, locomotive di manovra e unità di potenza per treni passeggeri. Lo stabilimento sarà realizzato in un’area perirubana
a vocazione produttiva e non genererà impatti rilevanti. Chiunque può prendere visione, entro il termine di
trenta giorni dalla presente pubblicazione, degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Regione Puglia - Servizio Ecologia Via delle Magnolie 6/8 - Zona Industriale 70026 Modugno (BA).
Monopoli, li 26/07/2017
Il Proponente
TESMEC RAIL S.R.L.
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