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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2017, n. 125
Risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al
trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea relativa al “Programma di lavoro
della Commissione europea per il 2017: Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende” - SWD
(2016) 400 final – Approvazione.
L’anno duemiladiciasette, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il
CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di:
			
Vice Presidenti:
			
Consiglieri segretari:
			
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:		

Mario Cosimo Loizzo
Giuseppe Longo - Giacomo Diego Gatta
Luigi Morgante – Giuseppe Turco
Domenica Gattulli

Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; BARONE Rosa; BLASI Sergio; BORRACCINO
Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI
Cristian; CERA Napoleone; COLONNA Vincenzo; CONCA Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI Domenico;
DE LEONARDIS Giannicola; DI BARI Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO Francesca; GALANTE Marco; GATTA
Giacomo Diego; GIANNINI Giovanni; LACARRA Marco; LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano Giuseppe;
LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; MANCA Luigi; MARMO Nicola;
MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MORGANTE Luigi; NEGRO Salvatore; NUNZIANTE Antonio;
PELLEGRINO Paolo; PENTASSUGLIA Donato; PERRINI Renato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO Alfonsino;
ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA Domenico; TREVISI Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe; VENTOLA
Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino; ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale).
Consiglieri assenti: PENDINELLI Mario; STEA Giovanni Francesco.
A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea che quarto argomento all’ordine del giorno
in discussione è la proposta di risoluzione delle Commissioni consiliari permanenti VI e I, ai sensi degli articoli
25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull’’Unione europea e sul
funzionamento dell’Unione europea relativa al “Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017:
Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende” - SWD (2016) 400 final.
La relazione del consigliere Amati, Presidente della I Commissione consiliare permanente, viene data per
letta.
Il Presidente informa l’Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di risoluzione
predisposta dalle Commissioni consiliari permanenti VI e I (in seduta congiunta). Ne dà lettura.
-OMISSIS-
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Fatta propria la relazione del Presidente della I Commissione consiliare permanente;
Vista la proposta di risoluzione adottata dalla Commissioni consiliari permanenti VI e I riunitesi in seduta
congiunta in data 27 luglio 2017 con decisioni n. 20/VI e n. 72/I

-

Visti:
l’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio;
la legge regionale 28 settembre 2011 n. 24;
gli articoli 8, 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
l’articolo 117, comma 5, della Costituzione;
l’articolo 5 del trattato sull’Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato sull’Unione europea e sul
funzionamento dell’Unione europea;

Dato atto che le osservazioni ed i pareri espressi dalla I e VI Commissione consiliare permanente di seguito
richiamati, sono stati oggetto di approfondimento e di condivisione anche con la IV Commissione consiliare,
attraverso l’audizione di stakeholders ed il contributo del Comitato tecnico di consulenza per l’analisi e la
valutazione della spesa pubblica regionale, nonché di tecnici regionali esperti nelle materie di interesse:
a maggioranza di voti, espressi e accertati con sistema elettronico a norma dell’art. 49 del regolamento
interno del Consiglio (hanno votato “sì” 29 consiglieri: Abatersusso, Amati, Blasi, Borraccino, Campo,
Caracciolo, Cera, Di Gioia, Emiliano Franzoso, Giannini, Lacarra, Leo, Liviano D’Arcangelo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Negro, Nunziante, Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio, Romano, Santorsola,
Turco, Vizzino, Zinni; ha votato “no” 1 consigliere: Marmo; si sono astenuti 14 consiglieri: Barone, Bozzetti,
Casili, Conca, Congedo, De Leonardis, Di Bari, Galante, Laricchia, Manca, Morgante, Perrini, Trevisi, Ventola;
sono assenti dall’Aula al momento del voto i consiglieri: Caroppo, Colonna, Damascelli, Gatta, Zullo),
DELIBERA
di fare propria la risoluzione che segue;
di approvare, così come approva, nei termini che seguono, risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma
3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull’Unione europea e sul funzionamento
dell’Unione europea relativa al “Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017: Realizzare
un’Europa che protegge, dà forza e difende” - SWD (2016) 400 final;
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd.
“early warning system” e che l’art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica
del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
- l’art. 9 della l. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni
europee, al comma 2, prevede che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e
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proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, e dalle Assemblee e dai Consigli regionali e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 25”;
- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;
- è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle
iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali
e Istituzioni dell’Unione europea;
Rilevato che:
- il presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 18381 del 28/03/2017, ha rimesso al presidente della
VI Commissione consiliare ed ai presidenti di tutte le altre Commissioni consiliari permanenti il programma
di lavoro della Commissione europea per il 2017 – COM (2016) 710 final del 25 ottobre 2016 con relativi
allegati, al fine di acquisire i relativi pareri sui temi di interesse delle Commissioni ed assumere, conseguentemente, una ipotesi di proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale della Puglia;
- la IV Commissione consiliare, con decisione n. 39 del 10 aprile 2017 si è pronunciata sul programma di lavoro della Commissione Ue 2017, esprimendo parere favorevole con riferimento alle tematiche di competenza della IV Commissione e nello specifico ai punti 4 e 6 della relazione e ai punti 6,7,8,9,12,17 dell’allegato
1 relativo alle nuove iniziative del programma di lavoro della Commissione Ue per il 2017;
- la I Commissione consiliare, al fine di approfondire le tematiche di interesse, ha audito, nella seduta del 22
maggio 2017, il dirigente della Sezione programmazione unitaria ed il dirigente del Servizio di delegazione
di Bruxelles in ordine al tema del “Quadro Finanziario Post 2020”;
- la VI Commissione consiliare, al fine di approfondire le tematiche di interesse, nella seduta del 13 giugno
2017 ha audito il dirigente del Servizio della delegazione di Bruxelles e un docente della cattedra di diritto
costituzionale dell’Università degli Studi di Bari sulla tematica dell’“Attuazione dell’Agenda europea sulla
Migrazione” e nella seduta del 21 giugno 2017 ha audito il rappresentante regionale di Confartigianato e il
Segretario regionale CISL Puglia sulla tematica inerente “Iniziativa per i Giovani”;
Considerata la sussistenza di tematiche di interesse comune, la VI e la I Commissione consiliare permanente
si sono riunite in seduta congiunta al fine di assumere una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio
regionale della Puglia sulle tematiche esaminate del programma di lavoro della Commissione UE;
Visti:
- il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – COM (2016) 710 final del 25 ottobre 2016;
- il “Libro bianco sul futuro dell’Europa” presentato dal presidente Juncker in data 1 marzo 2017;
- la risoluzione (Doc. XXIV, n. 35) approvata il 24 settembre 2014 dalla 14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea) del Senato con cui è stata concordata l’opportunità, sulla base dell’intesa con la Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di
realizzare un’attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato i lavori
parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei pareri espressi nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee e della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità delle
proposte di atti legislativi europei, e la risoluzione della XIV Commissione (Politiche europee) della Camera
dei deputati del 16 dicembre 2014 sulla relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e
i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final);
- il protocollo di intesa stipulato il 3 dicembre 2015 tra il Senato della Repubblica e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome è finalizzato a favorire il più
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ampio raccordo e coordinamento tra le Assemblee legislative a livello nazionale ed europeo;
Considerata altresì:
- l’opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni sulle
attività svolte in fase ascendente, già a partire dagli esiti dell’esame del Programma di lavoro annuale della
Commissione europea;
Esaminata la relazione contenuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 “Realizzare
un’Europa che protegge, dà forza e difende” che indica dieci priorità di seguito elencate:
• un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti;
• un mercato unico digitale connesso;
• un’unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici;
• un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida;
• un’unione economica e monetaria più profonda e più equa;
• commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico e equilibrato;
• uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca;
• verso una nuova politica della migrazione;
• un ruolo più incisivo a livello mondiale;
• un’unione di cambiamento democratico;
Preso atto che l’Unione europea al fine di promuovere il macro obiettivo europeo, contenuto nel Programma
di lavoro della Commissione 2017: “Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende”{SWD(2016) 400
final}, intende favorire l’occupazione, la crescita e gli investimenti e proporrà iniziative per i giovani, un piano
d’azione sull’attuazione dell’economia circolare e un nuovo quadro finanziario pluriennale; elaborerà una
revisione intermedia del mercato unico digitale; attuerà la strategia per l’energia dell’Unione, lavorando
sui veicoli e sulla mobilità a basse emissioni; costruirà un mercato interno più profondo e equo tramite
l’attuazione della strategia per il mercato unico, della strategia spaziale per l’Europa e del piano d’azione
per di proposte per un’imposizione più equa delle imprese; presenterà idee per la riforma dell’UE a 27 e il
rafforzamento dell’Unione economica e monetaria e proporrà un pilastro europeo dei diritti sociali; metterà
in atto la strategia “Commercio per tutti” e porterà avanti i negoziati con i partner rafforzando, al contempo,
gli strumenti di difesa commerciale dell’UE; continuerà ad adoperarsi per la creazione di un’Unione della
sicurezza per lottare contro il terrorismo e allineerà le norme in materia di protezione dei dati personali
e della vita privata; realizzerà l’agenda europea sulla migrazione; per rafforzare il ruolo dell’Europa come
attore globale, presenterà un piano di azione europeo in materia di difesa che prevede un fondo europeo di
difesa; adotterà una strategia europea per i paesi del Mediterraneo e attuerà la strategia globale dell’UE e il
partenariato Africa-UE; adatterà la normativa vigente alle disposizioni del trattato concernenti gli atti delegati
e di esecuzione e valuterà la legittimità democratica delle procedure esistenti per l’adozione di alcuni atti
derivati dell’UE;
Rilevato che la I e la VI Commissione consiliare permenente hanno condiviso, per le materie di propria
competenza, le considerazioni che di seguito si riportano nell’ordine summenzionato:
• UN NUOVO IMPULSO ALL’OCCUPAZIONE, ALLA CRESCITA E AGLI INVESTIMENTI
a) Iniziativa per i giovani
L’iniziativa comprende una proposta relativa all’istituzione di un corpo europeo di solidarietà (di carattere
legislativo e non legislativo) e misure prioritarie per attuare gli aspetti dell’agenda per le competenze
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riguardanti i giovani, in particolare un quadro di qualità per i tirocini di apprendistato e una proposta
relativa a una maggiore mobilità per gli apprendisti (di carattere legislativo); la modernizzazione
dell’istruzione scolastica e superiore (di carattere non legislativo; 2° trimestre 2017) e una proposta
per migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati, ma anche per i giovani che hanno seguito una
formazione nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (di carattere non legislativo; 2°
trimestre 2017) 1.
In proposito si esprime il seguente parere:
Con riferimento al tema “Iniziativa per i giovani” si valuta positivamente la consapevolezza, espressa
nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, che “la disoccupazione resta tuttora a
livelli inaccettabilmente elevati in molti Stati membri, soprattutto tra i giovani” ed apprezza l’affermazione
secondo cui “la nostra priorità deve consistere nell’aiutare gli Stati membri a creare le migliori condizioni
possibili affinché i nostri giovani sviluppino le competenze di cui hanno bisogno e diventino attivi sul
mercato del lavoro e nella società”.
Si esprime preoccupazione in ordine all’intenzione di varare “misure prioritarie per attuare gli aspetti
dell’agenda per le competenze riguardanti i giovani, in particolare un quadro di qualità per i tirocini di
apprendistato e una proposta relativa a una maggiore mobilità per gli apprendisti (di carattere legislativo)”.
Si esprime forte apprensione su quanto contenuto nel Programma UE 2017, in merito alla proposta di
una maggiore mobilità per gli apprendisti formulata a livello legislativo. Sussiste l’evidente rischio di
ritrovarsi a fronteggiare ulteriori mutazioni in materie che vedono, proprio in questi mesi, lo Stato e la
stessa Regione impegnati nella normazione di dettaglio per ciò che concerne istituti che giocano un ruolo
fondamentale per l’occupazione dei più giovani: tirocini ed apprendistato (non esistono, infatti, perlomeno
nel nostro ordinamento, “tirocini di apprendistato”, come riportato nel documento della Commissione).
Per ciò che concerne i tirocini, proprio con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio u.s. sono
state approvate, su proposta del Governo, le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Le
linee guida aggiornano e sostituiscono le precedenti di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24
gennaio 2013 e recepiscono – guarda caso – la “Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini”
del 10 marzo 2014, mediante la quale il Consiglio dell’Unione europea aveva sollecitato gli Stati membri a
intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio. Sul fronte
dell’apprendistato, invece, la Regione sta provvedendo, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 81/2015, alla
revisione completa della propria normativa attraverso l’adozione di nuove linee guida relative a tutte
le sotto-tipologie di tale contratto e cioè: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. I
livello); b) apprendistato professionalizzante (c.d. II livello); c) apprendistato di alta formazione e ricerca
(c.d. III livello).
Si esprime apprensione per interventi a breve termine del legislatore comunitario sugli argomenti testé
elencati – strategici per il futuro dei giovani italiani e pugliesi – che non avrebbero altro effetto se non
quello di impedire l’attecchire di politiche del lavoro giunte peraltro solo di recente ad un proprio equilibrio
(la disciplina dell’apprendistato è stata “ritoccata” a livello nazionale ben 4 volte negli ultimi 6 anni, senza
contare i conseguenti passaggi regionali). Ed invero tali interventi avrebbero un effetto indiretto anche
su altri istituti in via di approvazione in Puglia, quali quelli delle Botteghe Scuola Artigiane, centrali in una
strategia coordinata di azioni per favorire il primo ingresso nel mondo del lavoro.
1

Cfr. Programma di lavoro della Commissione 2017 Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende {SWD(2016) 400 final}.
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Si esprime forte preoccupazione per quanto concerne la disciplina dell’alternanza scuola-lavoro,
apparentemente non ricadente nell’oggetto delle attenzioni della Commissione e, tuttavia, imprescindibile
per la messa a sistema di una c.d. “formazione duale”.
Sul tema si auspica, al contrario, un intervento di deregulation e semplificazione assieme ad una più
convinta azione delle amministrazioni pubbliche, magari – questo sì – accompagnata da azioni di supporto
comunitario (non legislativo).
Si evidenzia, altresì, la necessità di puntare sul potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro poiché in
grado di riportare a fisiologia la distonia tra mondo della scuola e mondo del lavoro, sull’apprendistato,
specie di 1° e 3° livello, rivolto rispettivamente ai giovani che abbandonano gli studi e a coloro che hanno
terminato gli studi universitari ma che, non trovando occupazione in Puglia, sono costretti ad emigrare.
Sostiene che la previsione di contratti di apprendistato di 3° livello per le imprese arginerebbe il fenomeno
dell’emigrazione delle giovani eccellenze pugliesi e che, inoltre, occorrerebbe prevedere misure anche per
la bottega artigiana. Tali richieste derivano dalla constatazione che in Puglia il 98% delle imprese ha meno
di 20 dipendenti, mentre il 96% delle aziende ha meno di 10 dipendenti. Occorre partire da ciò per capire
la tipologia degli interventi da mettere in campo per rilanciare il tessuto produttivo, non solo della Puglia,
e non tarare gli interventi sulla grande impresa. Servono strumenti ed interventi semplici indirizzati alla
piccola e media impresa, purtroppo assenti nel Programma europeo.
Si esprime interesse ed apprezzamento per l’istituzione del corpo europeo di solidarietà che “darà ai
giovani sotto i trent’anni l’opportunità di contribuire attivamente alla società in uno spirito di solidarietà
e di acquisire nuove competenze, incluse quelle linguistiche, ed esperienze”. Nella consapevolezza che
la ripartenza del mercato del lavoro ha bisogno anche di interventi specifici e di carattere economico e
finanziario, la Commissione si è impegnata a raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del Fondo
europeo per gli investimenti strategici, così da fornire gli strumenti basilari per incentivare l’innovazione e
la ricerca al fine della creazioni di più posti di lavoro.
A tale riguardo, si invita la Giunta a seguire con attenzione il processo individuato dalla Commissione
europea e a vigilare sul conseguente processo di traduzione regolativa ed operativa.
Sul tema della modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore, si evidenzia la possibilità che la
Regione ha di svolgere un ruolo di collegamento tra il mondo dell’istruzione superiore, dell’università
e della ricerca e quello dell’impresa, anche attraverso una gestione sapiente dei programmi regionali
afferenti ai fondi strutturali e di investimento europei, correggendo lo squilibrio tra l’offerta di laureati e
diplomati dell’istruzione superiore e le conoscenze e competenze di cui l’economia ha bisogno.
A tale riguardo si evidenzia altresì che, alla luce dell’indice di competitività regionale 2016 pubblicato dalla
Commissione europea in data 27 febbraio 2017, ciò che contraddistingue in negativo la Regione Puglia
rispetto alle altre regioni europee aventi un PIL pro capite similare è proprio la formazione e l’efficienza
del mercato del lavoro. Rimarca, pertanto, la necessità di agire su tali fattori di debolezza per rendere
l’economia pugliese più competitiva a livello europeo.
b) Attuazione del piano d’azione per l’economia circolare
L’iniziativa consta di una strategia per l’utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche (di carattere
non legislativo; 4° trimestre 2017); misure riguardanti l’acqua, quali una proposta di regolamento che
stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate (con una valutazione dell’impatto; articolo
192 del TFUE; 2° trimestre 2017); una revisione REFIT della direttiva sull’acqua potabile (con una valutazione
dell’impatto; articolo 192, paragrafo 1, del TFUE; 4° trimestre 2017); un’iniziativa volta ad eliminare gli
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ostacoli giuridici, tecnici o pratici a livello di interfaccia della normativa in materia di sostanze chimiche,
prodotti e rifiuti (di carattere non legislativo; 4° trimestre 2017), nonché un quadro di monitoraggio
dell’economia circolare (di carattere non legislativo; 3° trimestre 2017)1.
In proposito si esprime il seguente parere.
Negli ultimi 75 anni si è verificata una più rapida crescita di urbanizzazione. Nel 1957 solo il 30% della
popolazione mondiale viveva in aree urbane, nel 2008 questa popolazione ha raggiunto il 50% e nel 2050
avrà raggiunto il 75%. Questo è il motivo per il quale le “smart cities” stanno diventando motori della
crescita economica e centri di innovazione, mentre le moderne aree urbane rappresentano l’avanguardia
della trasformazione verso la sostenibilità economica ed ambientale. Queste politiche hanno una gamma
di interdipendenze a breve e lungo termine per la produzione, e potrebbero garantire la chiusura del ciclo
dei materiali e il rilascio su base regionale di nuovi prodotti provenienti da materie prime secondarie,
attraverso nuove forme di produzione urbana più sostenibile. In questo senso è prioritaria l’adesione
convinta dell’Ue al concetto che definisce “i rifiuti come risorsa”, ma anche la più recente distinzione
tra imballaggi ed oggetti che fa strada al recupero di tutti i materiali che non hanno completato il ciclo
funzionale della loro vita (abiti usati, mobili e arredi, Raee, etc.). L’affermazione di questa nuova cultura
di massa deve essere rafforzata da campagne di informazione e sensibilizzazione, anche se l’elemento
che appare centrale per la determinazione di una svolta definitiva è indubbiamente rappresentata
dall’adozione da parte della Pubblica Amministrazione di strumenti tariffari che mettano in relazione il
costo del servizio con la quantità di rifiuti prodotti (modelli PAYT – Pay As You Throw). Strutturazione
di una rete di Autorità urbane, Imprese, Enti di ricerca, che diano vita ad uno straordinario sforzo di
cooperazione per lo sviluppo della filiera dell’industria manifatturiera di riciclo a cui è necessario garantire
sin dalla nascita – attraverso l’attivazione di procedure di Green Procurement - un mercato di riferimento
nel quale poter crescere e irrobustirsi. Concepire il tema delle nuove “produzioni urbane”, che ha molto
a che fare con lo slancio e l’importanza strategica globale acquisita dai principi economici circolari che si
fondano sugli strumenti-chiave necessari all’industria manifatturiera per implementare nuovi processi di
business circolari organizzati intorno alla nuove tecnologie dell’industria 4.0.
c) quadro finanziario post 2020
L’iniziativa comprende una proposta globale per il prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare
in materia di risorse proprie (di carattere legislativo e non legislativo; articolo 312 del TFUE)2.
Le indicazioni che emergono dal programma di lavoro della Commissione europea relative al “Quadro
finanziario post 2020, una proposta globale per il prossimo quadro finanziario pluriennale”, fanno
presagire che l’iniziativa sarà incentrata sulla misura dei risultati attuali che si rifletteranno sulle sfide
e le esigenze future dell’Unione dopo il 2020. Questo ci impone di valutare in modo più attento gli
strumenti di spesa attuali, allo scopo di pervenire a una revisione del bilancio che rafforzi il sostegno
alle priorità dell’Unione e che sia in grado di rispondere più rapidamente a circostanze impreviste, con
regole semplificate per i beneficiari e una maggiore attenzione ai risultati. Un invito ad operare secondo il
principio dell’accountability e sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. Tale responsabilità richiede
giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei confronti di uno o più portatori di interessi (account-holders
o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni), a seconda che i risultati desiderati
siano raggiunti o disattesi. L’accento non è posto sulla responsabilità delle attività svolte per raggiungere
un determinato risultato, ma sulla definizione specifica e trasparente dei risultati attesi che formano le
1
2

Ibidem.
Ibidem.

45388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

aspettative, su cui la responsabilità stessa si basa e sarà valutata. La definizione degli obiettivi costituisce,
dunque, un mezzo per assicurare l’accountability. Insieme al concetto di responsabilità la Commissione
europea per operare l’accontability presuppone quelli di trasparenza e di compliance; maggiore accesso
alle informazioni concernenti ogni aspetto del framework degli interventi europei e la predisposizione del
bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati. È necessario
precisare che, nell’ipotesi in cui il sistema di finanziamento del bilancio europeo non venisse riformato
seguendo i suggerimenti del “Gruppo ad alto livello sulle risorse proprie”, questo naturale processo
armonizzazione delle informazioni risulterebbe complesso. È necessario armonizzare le norme dei diversi
fondi e strumenti dell’UE per gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici e i metodi di rimborso dei costi. Regole
diverse, infatti, rendono le sinergie tra gli strumenti a disposizione difficili. I beneficiari dei fondi europei,
soprattutto le PMI e le startup, sono inondati dalla quantità di regole, spesso ridondanti, da osservare.
È necessario evidenziare l’indisponibilità degli stati membri ad aumentare il loro apporto finanziario al
bilancio UE, che potrebbe generare una riduzione proporzionale, dei due capitoli più consistenti, fondi
strutturali e politica agricola comune che valgono i 2/3 del bilancio. Per la Regione Puglia, ad esempio,
i fondi strutturali rappresentano le principali risorse a disposizione per investimenti. In questo ampio
quadro di insieme si aggiunge, inoltre, l’incertezza derivante dall’uscita della Gran Bretagna dall’Ue che
vale il 10-15% del bilancio comunitario per una cifra che si aggira intorno ai 70 Miliardi di euro.
Il quadro di per sé già abbastanza incerto deve altresì confrontarsi con la riflessione in atto sulle proposte
illustrate nel “Libro bianco sul futuro dell’Europa” dal presidente Juncker; desta evidente preoccupazione,
in particolare, lo scenario n. 4 rubricato “Fare meno e in modo più efficiente”, poiché si paventa un drastico
taglio e ridimensionamento delle politiche di sviluppo regionale.
Esprime, inoltre, grande preoccupazione in ordine allo scenario n. 2 del “Reflection Paper on the future of
Eu Finances” presentato il 28 giugno 2017 dai Commissari Europei Ottinger e Cretu, che segue al 7° Forum
sulla Coesione tenutosi a Bruxelles il 26-27 giugno 2017. Nell’ipotesi rubricata, “Doing less together”
(facciamo meno insieme), è previsto che le risorse disponibili per le politiche di coesione vengano
significativamente ridotte e riservate solo ai paesi beneficiari del Fondo di coesione (l’Italia è esclusa da
questo fondo poiché il reddito nazionale lordo p.c. è superiore al 90% media UE) e per la cooperazione
transfrontaliera. Questo scenario contempla che ci si concentri su energia, inclusione sociale, occupazione,
formazione, innovazione e cambiamenti climatici e prevede invece lo smantellamento di altri Programmi
quali Erasmus, quelli su ricerca e innovazione, salute, cultura e cittadinanza.
Il Comitato europeo delle Regioni, nella sessione plenaria dell’11-12 maggio 2017 con relatore Michael
Schneider, esprime la volontà di mantenere la struttura di base della politica di coesione con le attuali tre
categorie di regioni e di garantire un’adeguata dotazione finanziaria comunque non inferiore in termini
percentuali all’attuale quadro finanziario, anche dando attuazione alle proposte del Gruppo di alto livello
sulle risorse proprie.
Il Comitato ha rimarcato come in futuro uno degli obiettivi prioritari della politica di coesione debba essere
la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e abbia ribadito la sua ferma opposizione
all’idea negativa della condizionalità macroeconomica e che abbia sottolineato come le regioni meno
sviluppate continuino ad aver bisogno di livelli più elevati di sostegno per eliminare a medio e lungo
termine i loro deficit di sviluppo strutturali ed economici.
Nel punto 30 del parere del Comitato europeo delle Regioni si prospetta l’inserimento di indicatori
integrativi al PIL all’atto di concepire la nuova generazione di fondi di coesione per il prossimo periodo
finanziario pluriennale, quali ad esempio le sfide demografiche a livello locale e regionale.
In ordine poi alla recentissima risoluzione del Parlamento europeo approvata nella sessione plenaria del 13
giugno 2017 “sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell’UE post-2020”, Relatore Kerstin
Westphal, si evidenzia la posizione contraria all’opposizione di condizionalità macroeconomiche, sulla
base dell’assunto che il legame tra politica di coesione e processi di Governance economica nel semestre
europeo debba essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte le parti interessate. Il
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Parlamento europeo nella medesima Risoluzione invita altresì a riflettere sullo sviluppo di un insieme di
indicatori aggiuntivi a integrazione dell’indicatore del PIL, quali ad esempio gli indicatori di risultato.
Richiama la posizione unitaria assunta dalla Conferenza delle Regioni in data 20 aprile 2017 sul futuro
della Politica di coesione post 2020 e auspica una tempestiva azione a livello europeo del Governo italiano
a difesa di questa politica strategica per il sistema regionale.
In considerazione di quanto innanzi menzionato, la I e la VI Commissione consiliare hanno posto le
proprie riflessioni principali sulla Comunicazione dal titolo “Realizzare un’Europa che protegge, dà forza
e difende”, relativamente alla necessità di “realizzare risultati concreti … “, in linea con il nuovo accordo
interistituzionale “Legiferare meglio”. Le Commissioni considerano questo accordo un impegno congiunto
a concentrarsi sulle questioni più importanti e urgenti, adoperandosi al tempo stesso affinché la normativa
sia semplice, basata su elementi probanti, prevedibile e proporzionata e offra i maggiori benefici possibili
ai cittadini e alle imprese. A tale riguardo, si ritiene prioritario:
1) rafforzare gli strumenti di monitoraggio e valutazione della spesa comunitaria;
2) rendere applicabile il principio del riequilibrio territoriale;
3) contrastare il digital divide.
1) Strumenti di monitoraggio e valutazione della spesa comunitaria la Commissione europea ha disposto
che ogni Regione si dotasse di un Piano di valutazione, che, attraverso un articolato sistema di
rilevazione periferica, garantisse il ritorno di quelle informazioni utili alla verifica continua dell’efficacia
della spesa. Relativamente al modello valutativo si distinguono due obiettivi prioritari:
a) la valutazione dell’implementazione;
b) la valutazione dell’impatto.
Nel caso a) la valutazione si rivolge ai sistemi di gestione, attuazione e controllo del programma,
analizzandone gli aspetti di carattere procedurale e operativo e monitorando l’avanzamento dei
risultati pianificati ad inizio programmazione. Sono funzionali a supportare la regolare attuazione del
programma, a identificare fattori di successo e di debolezza e a suggerire l’introduzione di correttivi
e miglioramenti in corso d’opera. Per questa ragione sono particolarmente utili nella prima parte del
periodo di programmazione.
Nel caso b) la valutazione riguarda l’ambito dei risultati e degli effetti ottenuti ed è finalizzata
all’ottenimento sia di una quantificazione della relazione causa/effetto generata dagli interventi, sia ad
una stima qualitativa dell’impatto degli interventi realizzati, del cambiamento che può essere attribuito,
depurato dal possibile effetto prodotto da altri fattori.
L’architettura regionale in tema di valutazione, pone, pertanto, il problema di una gestione dei
Fondi UE funzionale al contenuto della virtuosità finanziaria, poiché l’obiettivo non è più quello di
spendere integralmente i fondi ottenuti, ma come sono stati spesi. In altri termini si richiede se gli
effetti economici prevedibili siano o no funzionali rispetto alla priorità dell’azione pubblica. In tema di
governance, dei fondi strutturali, va tenuto altresì presente che il legislatore nazionale da tempo ha
proposto (legge di stabilità 2016 art. 40) alle Regioni, come rimedio alle citate vischiosità procedurali,
la possibilità di istituire un organismo strumentale per agevolare la gestione finanziaria degli interventi
finanziati con risorse europee. In particolare i commi da 1 a 12 dell’articolo 40 introducono disposizioni
volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare
attraverso l’istituzione, da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali
regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse
comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto
attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Pertanto appare di grande
attualità la proposta di legge regionale relativa all’istituzione della P.A.V. Puglia azioni veloci; trattasi
di un’articolazione organizzativa, dotata di autonomia gestionale e contabile, atta a realizzare il nuovo
impianto metodologico della gestione fondi UE, voluto dall’Accordo di Partenariato. In tal modo sarà
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possibile valutare i risultati attesi in termini misurabili dal punto quantitativo e qualitativo.
Occorre precisare che, con riferimento alle “Call” direttamente gestite dalla Commissione europea, la
Regione Puglia già nella Programmazione 2007-2013 ha fatto registrare dati significativi, ma sicuramente
migliorabili. Gli interventi diretti possono riguardare tanto investimenti in infrastrutture materiali, che
in investimenti in infrastrutture immateriali, ritenuti evidentemente strategici e di respiro europeo.
L’attivazione di partenariati istituzionali, direttamente sollecitati da singoli settori dell’ente Regione,
ovvero che vedono l’ente Regione come soggetto aggregato, non hanno ancora trovato uno spazio
istituzionale adeguato.
La soluzione potrebbe essere quella di individuare all’interno dell’Agenzia regionale Puglia Sviluppo
un’area dedicata ai soli Fondi Diretti, attraverso competenze che possano, da un lato monitorare
quotidianamente le Call pubblicate dalla Commissione, questo di concerto con l’Ufficio politiche
comunitarie della Regione Puglia presso la Commissione europea, per poi attivare tavoli di lavoro che
possano prendere in carica le Call che si ritengono strategiche e portale avanti per la sottomissione
della candidatura, dall’altro valutare le proposte che vengono dai vari “mondi esterni” all’ente Regione
(Comuni, Province, Aree Metropolitane, Istituzioni, Associazioni, Università e Centri di Ricerca) rispetto
alle richieste di partnership per singole candidature. Una sorta di osservatorio che possa fungere da
stimolo e supporto nell’utilizzo del Fondi europei; uno strumento operativo, al contempo, che possa
rappresentare la sintesi unica della strategia regionale.
FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale
Il FESR per il settore delle PMI e Grandi Imprese, offre un ventaglio molto ricco di opportunità, sono
infatti ben nove gli strumenti agevolativi oggi disponibili. L’effetto incentivante, che individua nello
strumento agevolativo la leva decisoria per l’avvio di un nuovo programma di investimenti, ci impone
una conoscenza puntuale delle ricadute di tale effetto sul territorio. Da qui la necessità di avere dati
e fonti continuamente aggiornati. Sempre al fine di migliorare l’efficacia della spesa, altro ambito di
indagine è quello relativo all’attività di comunicazione e orientamento fra gli incentivi presenti nella
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Nonostante i grandi passi avanti fatti dalla
Regione Puglia con riferimento ai portali oggi disponibili e di immediato accesso, il gap informativo,
soprattutto con riferimento a quelle aree che sono al margine dei contesti sociali (piccoli commercianti,
piccoli artigiani, piccoli lavoratori autonomi, giovani ecc…) rimane significativo. Quanto alle carenze
nella comunicazione, esse incidono in misura particolarmente significativa se si considera che la policy
regionale si concretizza in un insieme di agevolazioni di tipo auto-selettivo e non automatico: esse
cioè non operano a prescindere dalla volontà dell’impresa stessa – come lo sarebbe, ad esempio, una
diminuzione dell’aliquota IRAP –, bensì sono attivabili soltanto dalla stessa impresa fruitrice, a patto
che essa abbia coscienza della loro esistenza, creda nella loro convenienza e sia ben informata sulle
modalità di abilitazione. La crisi dei “corpi intermedi” – es. le camere di commercio e, in misura ancora
più preponderante, le associazioni imprenditoriali – nel propagare l’informazione sugli incentivi pone
un interrogativo preciso, ovvero quale contributo può offrire la Regione Puglia nella gestione di questa
delicatissima fase.
Una strategia possibile potrebbe essere quella di indirizzare, attraverso gli avvisi pubblici relativi ai
singoli strumenti agevolativi, i beneficiari delle risorse pubbliche, a comunicare i dati più significativi
rispetto alla crescita aziendale, per almeno tre esercizi successivi all’erogazione del contributo. Solo per
fare alcuni esempi, dati interessanti per tali rilevazioni potrebbero essere quelli relativi all’occupazione
media annua, il dettaglio del volume di affari, i risultati di eventuali attività di ricerca e sviluppo, i mercati
conquistati (nazionali ed internazionali), l’andamento della produttività media a seguito di interventi
di formazione continua ecc.. I dati ottenuti potrebbero poi essere lavorati dall’ufficio statistico della
Regione Puglia. Il risultato di tale indagine offre già nell’immediatezza della rilevazione, la possibilità
di intervenire sulla normativa di riferimento, lì dove si dovessero riscontrare criticità ripetute. Un
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intervento ipotizzabile con riferimento, invece, al potenziamento dell’attività di comunicazione ed
orientamento già offerta da Puglia Sviluppo, si potrebbe ottenere attraverso l’organizzazione di uno
sportello di formazione (per i professionisti) ed orientamento (per gli imprenditori), in grado non solo
di descrivere i singoli strumenti agevolativi, ma di orientare il possibile fruitore rispetto allo strumento
che meglio si adatta alle condizioni specifiche, evitando di limitarsi all’offerta regionale, potendo
potenzialmente usufruire di disposizioni normative che pure interessano il territorio regionale, se pur
gestite dall’Agenzia nazionale INVITALIA, ovvero ancora direttamente dalla Commissione europea,
come per gli SME Instruments.
FSE – Fondo sociale europeo
Il Fondo sociale europeo rappresenta fra i fondi nella disponibilità Regionale, quello più delicato ed
importante, soprattutto con riferimento agli interventi previsti per le fasce deboli della popolazione
(giovani, disoccupati, inoccupati, neet, ecc.). E’ normato da una disciplina molto rigida che prevede
l’accreditamento degli enti di formazione e delle strutture di servizio, deputate all’attivazione delle
azioni previste dalla programmazione regionale. Il territorio regionale vede oggi presenti centinaia di
enti di formazione operativi, la cui qualità ed efficacia degli interventi, viene misurata solo nella fase di
valutazione preliminare del progetto formativo presentato. Tutto questo rappresenta evidentemente
un limite nella valutazione della qualità della spesa, in quanto non si riesce a monitorare l’efficacia
dell’azione formativa svolta, non avendo alcun obbligo, il beneficiario finale degli interventi, di
comunicazione del proprio status nei 12/24 mesi successivi all’intervento.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di strutturare un ufficio placement regionale, ovvero
un ufficio operativo che possa prendere in carico il soggetto beneficiario dell’intervento formativo
e che sulla scorta delle esigenze del territorio, possa facilitare il matching fra domanda e offerta di
lavoro. Lo stare a stretto contatto con le aziende, consentirebbe altresì agli uffici regionali, in tempo
reale, di orientare le politiche regionali con riferimento alla spesa per la formazione professionale,
destinando le risorse a profili direttamente connessi alle offerte di lavoro presenti. Una struttura di
questo tipo consentirebbe inoltre di monitorare direttamente e nell’immediatezza dell’intervento
formativo, l’efficacia dell’azione svolta dal singolo Ente accreditato, consentendo in questo modo di
poter strutturare un sistema di rating per gli agenti formativi, evidentemente premiante rispetto a
quegli indicatori che possono rappresentare l’efficacia della spesa (tempi di inserimento lavorativo,
attinenza col percorso di studi, ecc…). Questo nuovo sistema porterebbe celermente ad una forte
specializzazione degli enti, evitando approcci multidisciplinari e poco agganciati alle singole realtà
territoriali.
2) Il principio per il Riequilibrio Territoriale
L’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dispone che la quota delle risorse ordinarie delle spese in conto capitale a favore
delle otto regioni del Mezzogiorno non sia inferiore al 34% del totale nazionale. Quest’ultimo valore
non è casuale, in quanto è analogo al peso che la popolazione del Meridione ha sull’intero aggregato
nazionale. Tale indicazione, inoltre, implica un significativo effetto perequativo rispetto alla situazione
osservata ormai da anni e nei quali tale quota è risultata di entità nettamente inferiore al valore
indicato dalla disposizione di legge. Attraverso questo principio nel Mezzogiorno di risorse ordinarie
spetterebbe una quota «proporzionale alla popolazione di riferimento» e cioè il 34%, un modello
che viene chiamato “Principio per il riequilibrio territoriale” sulla base del quale le amministrazioni
centrali dello Stato destinano alle Regioni del Mezzogiorno, a partire dal 2018, una quota della loro
spesa ordinaria in conto capitale proporzionale alla popolazione, secondo quanto sarà definito da una
direttiva e da un decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro 30 giugno.
Infine, per una valutazione di costi e benefici di questa “ottimizzazione” nell’uso di date risorse
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pubbliche, è opportuno considerare che un eventuale minor gettito fiscale (stante che il vantaggio
in termini di PIL nazionale è pari allo 0,2%) va confrontato con i minori costi che la riduzione di quasi
190 mila unità di lavoro disoccupate ha per le finanze pubbliche sia in termini di ammortizzatori sociali
che di misure di contrasto alla povertà; per non parlare del ritorno, non facilmente monetizzabile, che
un’efficace azione di coesione territoriale comporta sul fronte del contrasto alla disgregazione sociale.
Quindi in materia di crescita l’intervento strategico dello Stato rimane un dato su cui riflettere per
l’Europa, non come soluzione congiunturale ma, quale fattore strutturale di crescita. Ma guardiamo al
caso della Germania. Il Paese tedesco in passato ha chiesto sacrifici e maggiore adesione alle politiche
di austerity dell’Unione, ma oggi è anche quello che più ha iniettato, negli ultimi vent’anni, un ingente
flusso di denaro pubblico per risollevare i Laender dell’ex Repubblica democratica tedesca. Sono stati
realizzati 6.600 chilometri di strade, di cui 715 di autostrade (rispetto ai 57 del Sud Italia), si sono
abbattuti e ricostruiti interi quartieri di città degradate (con la trasformazione di Berlino in centro
turistico mondiale), i Laender investono l’1,7% del Pil in ricerca e sviluppo, sono state costruite linee
ferroviarie elettrificate per il doppio rispetto alla dotazione meridionale.
Sembra quindi che con la clausola del 34%, lo Stato che, sino ad oggi, è intervenuto nelle politiche
di investimento con i fondi straordinari (di provenienza europea) possa oggi far ripartire il SUD con il
compito di realizzare qualcosa nel Mezzogiorno cercando di recuperare il divario storico con gli altri,
grazie al principio del riequilibrio territoriale delle risorse in ordinarie e straordinarie. Questa modalità
consentirebbe di calmierare quel meccanismo di alterazione dell’impiego delle risorse comunitarie
per copertura delle spese ordinarie, e al contempo libererebbe spazi per la loro reale destinazione:
investimenti per il rilancio dell’economia.
A questo punto si potrebbe calmierare il detto: “non abbiamo risorse (ordinarie), ma utilizziamo gran
parte delle risorse (straordinarie) per fare ciò che dovrebbe essere finanziato con le risorse ordinarie”.
Questa pratica si sostanzia nella sottrazione abituale di risorse alle spese per lo sviluppo, cosicché, le
risorse comunitarie, anziché essere destinate a spese per lo sviluppo, vengono destinate a colmare il
fabbisogno ordinario per coprire i servizi essenziali.
3) Contrastare il digital divide
Costruire una comunità di progetto per il ‘Quadro finanziario post 2020, Una proposta globale per il
prossimo quadro finanziario pluriennale’”, ci impone di sviluppare un progetto sociale, social-digitale,
chiaro e trasparente che superi l’individualismo e ragioni in termini di solidarietà e collettivismo.
L’attuale contesto necessita quindi di uno shock, di un terremoto, che scuota le fondamenta della
società attuale e ribalti i valori su cui è fondata, occorre ragionare attraverso i moderni contesti
della tecnologia post rivoluzione industriale e trovare soluzioni idonee che possano rispondere a tre
importanti cambiamenti: la riduzione della necessità di lavoro e l’indistinto confine tra lavoro e tempo
libero, l’eccesso di informazione che ha ridotto la capacità del mercato di formare il prezzo nel modo
corretto, i nuovi paradigmi produttivi spontanei e collaborativi. Un pilastro fondamentale che non
può essere trascurato è l’alfabetizzazione digitale per contrastare il digital divide, che rafforzerebbe il
potenziale dell’iniziativa supportando l’integrazione del potenziale dell’industria 4.0 con l’infrastruttura
di telecomunicazione 5G della banda ultra-larga a favore della collettività, delle imprese e del sistema
economico allargato.
In proposito si esprime il seguente parere
Esprime interesse per le indicazioni che emergono dal programma di lavoro della Commissione europea
relative al “Quadro finanziario post 2020, una proposta globale per il prossimo quadro finanziario
pluriennale”. Tale proposta sarà guidata dall’iniziativa per un bilancio incentrato sui risultati e rifletterà
le sfide e le esigenze future dell’Unione dopo il 2020 in base a una valutazione delle politiche e degli
strumenti di spesa attuali, allo scopo di pervenire a una revisione del bilancio che rafforzi il sostegno alle
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priorità dell’Unione e che sia in grado di rispondere più rapidamente a circostanze impreviste, con regole
semplificate per i beneficiari e una maggiore attenzione ai risultati.
Recepisce la proposta avanzata dalla Commissione che ha adottato il 30 giugno 2016 l’adeguamento
tecnico del QFP per il 2017, in linea con i cambiamenti dell’RNL dell’Unione e con gli adeguamenti delle
dotazioni della politica di coesione. Il risultato di tale adeguamento tecnico porta, per il 2017, il totale degli
stanziamenti d’impegno (155.631 milioni di EUR) all’1,04% dell’RNL dell’Ue e il totale degli stanziamenti
di pagamento (142.906 milioni di EUR) allo 0,95% dell’RNL dell’UE. L’RNL per il 2017 è pari a 14.989.356
milioni di EUR a prezzi correnti per l’UE-28.
Suggerisce una revisione sistematica sul riesame intermedio del QFP 2014-2020, corredata di una
proposta legislativa di revisione del regolamento QFP e sollecita il Parlamento e il Consiglio UE ad adottarla
rapidamente.
Invita la Giunta regionale a monitorare ed informare il Consiglio regionale rispetto alle relazioni riguardanti
le valutazione dei primi anni di funzionamento del QFP, così come ad osservare i punti programmatici e gli
elementi chiave per il QFP dopo il 2020, rispetto all’adozione della risoluzione del Parlamento europeo, del
6 luglio 2016.
Condivide l’obiettivo principale dell’accordo raggiunto nel Consiglio “Affari Generali” del 7 marzo 2017 sulla
revisione del QFP 2014-2020, rispetto al sostegno supplementare di 6 miliardi di EUR (15 % riassegnazioni,
85 % risorse non assegnate), nel rispetto della procedura annuale di bilancio, che saranno resi disponibili
per le misure connesse alla migrazione (3,9 miliardi di EUR) nonché la crescita e l’occupazione (2,1 miliardi
di EUR, di cui 1,2 miliardi di EUR per rafforzare l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile).
Concorda nel ritenere che rafforzare gli strumenti di flessibilità e delle riserve per gli aiuti d’urgenza
consentiranno più facilmente il trasferimento di maggiori fondi tra linee di bilancio e da un esercizio
all’altro, così da consentire che i Paesi dell’Unione possano reagire a eventi imprevisti e nuove priorità.
Ritiene, altresì, indispensabile monitorare che la procedura legislativa speciale per l’adozione del QFP, di
cui all’articolo 312 del TFUE, applicabile anche per la sua revisione intermedia, avvenga all’unanimità in
seno al Consiglio dell’UE.
• UN MERCATO UNICO DIGITALE CONNESSO
d) Attuazione della strategia per il mercato unico digitale.
L’iniziativa propone l’esame intermedio dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale1.
In proposito si esprime il seguente parere
La Regione Puglia nel corso del tempo ha promosso iniziative a favore della nascita delle “start-up” e ha
incentivato le imprese ad alto contenuto tecnologico e ha prestato particolare attenzione a quelle relative
a settori che rappresentano le eccellenze territoriali e che sviluppano e favoriscono il partenariato ricerca
e innovazione; al fine di rendere questi sforzi pervasivi nel pieno rispetto della strategia per il mercato
unico digitale è necessario incentivare gli strumenti di “e-commerce” attraverso modalità che possano
coinvolgere maggiormente queste categorie di imprese.
1

Ibidem.
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Si rende necessario ridurre il divario digitale nell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale a
tutti i livelli, dalle competenze ICT specialistiche a quelle di base necessarie per partecipare a un’economia
e una società digitali e garantire non solo la competitività dell’industria europea, ma anche l’inclusione di
tutti i cittadini.
Occorre adottare standard condivisi per la tutela dei consumatori, il trattamento dei dati e le “infrastrutture”
digitali e che, in materia di IVA applicabile al commercio elettronico, sia perseguito il principio della
tassazione nel luogo ove viene generato l’utile.
• UN’UNIONE DELL’ENERGIA RESILIENTE CON POLITICHE LUNGIMIRANTI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
e) Attuazione della strategia dell’Unione dell’energia: spostamenti e mobilità a basse emissioni.
L’iniziativa comprende revisioni REFIT di vari atti legislativi fondamentali ripresi dal piano d’azione per la
mobilità a basse emissioni: strategie per il periodo successivo al 2020 in materia di autoveicoli e furgoni,
autocarri, autobus e pullman (di carattere legislativo, con una valutazione dell’impatto; 2° trimestre 2017);
la direttiva “veicoli puliti” (con una valutazione dell’impatto; articolo 192 del TFUE; 2° trimestre 2017) e
le direttive sull’eurobollo e sul servizio europeo di telepedaggio (EETS) (con una valutazione dell’impatto;
articolo 91 del TFUE; 2° trimestre 2017). Questa iniziativa comprende l’attuazione dell’accordo internazionale
sulle emissioni degli aeromobili (ICAO) (di carattere legislativo, con una valutazione dell’impatto; articolo
192 del TFUE; 1° trimestre 2017).
In merito si esprime il seguente parere.
Si rende necessario istituire delle misure con specifici fondi strutturali, relative all’energia, alla resilienza,
ai cambiamenti climatici, all’ambiente, al fine di compensare le disuguaglianze sulla produzione e consumo
di energia al fine di garantire una forte coesione e armonizzazione delle politiche ambientali tra gli Stati
membri; la nostra Regione risulta essere, così come emerso dai recenti e acclarati rapporti ambientali, una
delle aree maggiormente colpite dall’inquinamento dell’aria.
A tal proposito diventa prioritario valutare un Piano straordinario di interventi volti al finanziamento
di misure specifiche per la riduzione dell’impatto di inquinanti, anche attraverso lo stanziamento di
risorse dedicate, così come sviluppare un piano per la sostenibilità e l’innovazione energetica nel settore
industriale e dei trasporti.
• UN MERCATO INTERNO PIÙ PROFONDO E PIÙ EQUO CON UNA BASE INDUSTRIALE PIÙ SOLIDA
f) Attuazione della strategia per il mercato unico
Tra gli obiettivi figurano: una revisione REFIT della normativa in materia di merci (di carattere legislativo
e non legislativo, con una valutazione dell’impatto; articoli 43, 114 e 207 del TFUE; 2° trimestre 2017),
un’iniziativa in materia di diritto societario per agevolare l’uso delle tecnologie digitali nel corso del ciclo
di vita di un’impresa e le fusioni e scissioni transfrontaliere (di carattere legislativo, con una valutazione
dell’impatto; 3° e 4° trimestre 2017), un’iniziativa sulle valutazioni coordinate delle tecnologie sanitarie
(di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell’impatto; 4° trimestre 2017), nonché
provvedimenti per una migliore esecuzione delle norme del mercato unico nell’ambito di un più ampio
pacchetto di misure di attuazione, che comprende delle proposte per uno sportello digitale unico (di
carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell’impatto; articolo 114 del TFUE; 1° trimestre
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2017) e uno strumento di informazione sul mercato unico (di carattere legislativo, con una valutazione
dell’impatto; 1° trimestre 2017), il potenziamento di SOLVIT (di carattere non legislativo; 1° trimestre
2017) e il conferimento di maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per renderle
più efficaci nell’applicazione delle norme (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione
dell’impatto; 2° trimestre 2017).
g) Tassazione più equa delle imprese
L’iniziativa comprende l’attuazione del piano d’azione in materia di IVA mediante proposte REFIT relative a
un sistema dell’IVA definitivo e alle aliquote IVA (di carattere legislativo, con una valutazione dell’impatto;
articolo 113 del TFUE; 3° trimestre 2017), una migliore cooperazione amministrativa e un pacchetto di
semplificazione per ridurre gli oneri per le imprese e le amministrazioni fiscali (di carattere legislativo, con
una valutazione dell’impatto; articolo 113 del TFUE; 4° trimestre 2017), la proposta di un elenco dell’UE
delle giurisdizioni di paesi terzi che non rispettano le norme di buona governance fiscale (di carattere
non legislativo; 3° trimestre 2017) e l’attuazione nella legislazione dell’Unione dell’accordo internazionale
sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) (di carattere legislativo e non
legislativo, con una valutazione dell’impatto; 2° trimestre 2017).
h) Attuazione della strategia spaziale per l’Europa
L’iniziativa comprende proposte legislative sui servizi di comunicazione satellitare statale (con
una valutazione dell’impatto; articolo 189 del TFUE; 4° trimestre 2017) e misure per facilitare la
commercializzazione di servizi e dati spaziali (di carattere legislativo e non legislativo).
i) Attuazione del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali
Un esame intermedio (di carattere non legislativo; 2° trimestre 2017) farà il punto circa i progressi
compiuti nell’attuazione dell’Unione dei mercati dei capitali e individuerà possibili misure supplementari
necessarie per migliorare il finanziamento dell’economia. Le nuove misure comprenderanno un quadro
per prodotti pensionistici individuali dell’UE (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione
dell’impatto; articolo 114 del TFUE; 2° trimestre 2017), una revisione REFIT del regolamento sulle
infrastrutture del mercato europeo (EMIR) (con una valutazione dell’impatto; articolo 114 del TFUE; 1°
trimestre 2017), un piano d’azione in materia di servizi finanziari al dettaglio (di carattere non legislativo;
1° trimestre 2017) e ulteriori atti delegati intesi a facilitare il finanziamento delle società operanti nel
settore delle infrastrutture da parte di investitori istituzionali (con una valutazione dell’impatto; 4°
trimestre 2016)1.
In merito si esprime il seguente parere.
Si rende necessario intraprendere azioni per ridurre gli oneri a carico delle imprese legati alle aliquote
IVA, anche al fine di favorire gli scambi transfrontalieri con particolare riguardo all’e-commerce e
ai servizi digitali; riaprire il confronto con la Commissione europea in merito ai principi della direttiva
servizi (2006/123/CE) e, al contempo, individuare soluzioni in merito alla semplificazione amministrativa.
Incidere sulle misure a tutela delle imprese e dei consumatori; introdurre norme di salvaguardia fiscale
per le imprese per tamponare la delocalizzazione cui consegue la perdita di posti di lavoro; intraprendere
un processo di revisione e armonizzazione del quadro normativo europeo per le imprese.
• UN’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA PIÙ PROFONDA E PIÙ EQUA
1 Ibidem.
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j) La forza dell’Unione fondata su una solida UEM
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa (di carattere non legislativo; 1° trimestre 2017) che illustra le tappe
per riformare l’UE a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche il futuro dell’UEM
in preparazione della fase 2 di approfondimento dell’UEM nel nuovo contesto politico e democratico (sono
previste una revisione del patto di stabilità e crescita incentrata sulla stabilità e misure per conformarsi
all’articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’UEM (per integrare il
contenuto del trattato nel quadro giuridico dell’UE). L’iniziativa comprenderà anche un esame del sistema
europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza della vigilanza a livello
macro e microprudenziale.
k) Pilastro europeo dei diritti sociali
A seguito della consultazione pubblica, l’iniziativa illustrerà la sua proposta riguardante un pilastro dei
diritti sociali (1° trimestre 2017) e presenterà le iniziative correlate, quali le iniziative per affrontare le
problematiche legate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano
(di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione dell’impatto; articoli 153 e 157 del TFUE), le
iniziative sull’accesso alla protezione sociale (di carattere legislativo e non legislativo, con una valutazione
dell’impatto; articoli 153 e 292 del TFUE) e l’attuazione della direttiva sull’orario di lavoro (di carattere non
legislativo), nonché una revisione REFIT della direttiva sulla dichiarazione scritta che impone al datore di
lavoro l’obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (di
carattere legislativo, con una valutazione dell’impatto; articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e articolo 154
del TFUE).
In merito si esprime il seguente parere:
La Commissione europea ha pubblicato il “Libro bianco sul futuro dell’Europa” in cui, senza fornire
specifiche prescrizioni politiche, delinea cinque possibili scenari relativi al futuro dell’Unione a seconda
delle scelte che gli Stati membri opereranno; il Libro bianco, come noto, è propedeutico alla transizione
dalla fase 1 alla fase 2 del completamento dell’UEM, focalizzata sull’obiettivo di rendere il processo di
convergenza più vincolante, ed enuncerà le misure necessarie allo scopo.
Sulla scorta di questi adempimenti si invita l’Unione europea a intraprendere e a esplicitare le azioni, in
merito di questa seconda fase, nel programma di lavoro 2017, rispetto alla revisione del patto di stabilità
e crescita incentrata sulla stabilità, alle misure sul coordinamento e la governance nell’UEM.
Diventa essenziale adottare le linee guida del Libro bianco al fine di riesaminare il sistema europeo di
vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza della vigilanza a livello macro e
microprudenziale.
Rimane prioritario il completamento dell’unione bancaria, che richiede l’attuazione della normativa già
approvata e ulteriori misure per rafforzare la stabilità finanziaria del sistema.
Si sollecita l’Unione europea ad una più puntuale valutazione dell’attuale situazione sociale dell’Unione
per determinare in quale misura i diritti vigenti vengano esercitati, se siano ancora pertinenti rispetto alle
sfide attuali e future, o se altrimenti debbano essere previsti nuovi presupposti e modalità.
Si invita a riflettere, in modo ancora più determinato, sui nuovi sviluppi dell’organizzazione del lavoro e
delle società derivanti dagli effetti delle nuove tecnologie, dalle tendenze demografiche o da altri fattori
importanti per la vita lavorativa e le condizioni sociali.
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Al contempo si invita la Giunta regionale a raccogliere opinioni ed osservazioni riguardo al ruolo del
“Pilastro europeo sui diritti sociali£ osservando il documento base di riferimento (COM(2016) 127 final),
contenente la proposta di “Pilastro dei diritti sociali”, che consta di venti sezioni, o principi fondamentali,
raccolti in tre capitoli: il primo è dedicato a pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; il secondo ad
eque condizioni di lavoro; il terzo, più corposo, ad un’adeguata e sostenibile protezione sociale.
• VERSO UNA NUOVA POLITICA DELLA MIGRAZIONE
l) Attuazione dell’agenda europea sulla migrazione
L’iniziativa prevede l’esame intermedio dell’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, che consolida
i diversi assi di intervento e stila un bilancio orizzontale, includendo l’attuazione del nuovo quadro di
partenariato in materia di migrazione con i paesi terzi.
In merito si esprime il seguente parere.
Premesso che le proposte in via di presentazione da parte della Commissione europea afferiscono
a competenze per lo più statali, ma tenuto conto, tuttavia, delle ricadute immediate e concrete che le
scelte effettuate a livello europeo e nazionale sul tema dell’immigrazione hanno sui territori e le regioni,
anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale), considerato che la Puglia è regione di frontiera, particolarmente interessata
dai flussi migratori.
Si valuta positivamente l’intenzione, espressa nel programma di lavoro della Commissione europea
per il 2017 di “lavorare con la stessa intensità per assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne
l’integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei paesi terzi, migliorare la gestione della
migrazione nelle zone di confine più esposte, lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare
dei minori non accompagnati, e rimpatriare i migranti irregolari”.
Si condivide l’affermazione secondo cui, “per realizzare l’approccio globale e coerente di cui l’Europa
ha bisogno per gestire la sfida della migrazione è essenziale che siano adottate rapidamente proposte
chiave quali la riforma delle regole di Dublino per il sistema europeo comune di asilo, la trasformazione
dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia UE per l’asilo, il rafforzamento
dell’Eurodac, il nuovo quadro per il reinsediamento e misure per una corretta gestione della migrazione
regolare”.
In ordine all’Agenda della Migrazione si prende atto che tale tema risulta essere potenzialmente divisivo
proprio in un contesto come quello attuale in cui è essenziale rafforzare la coesione. Al tema della
migrazione è peraltro connesso il tema della violazione delle regole dello Stato di diritto (violazione art.
7 T.U.E.), con particolare riferimento all’Ungheria e Polonia, che attualmente rifiutano di accogliere i
migranti secondo il piano di riallocazione predisposto dalla Commissione.
Si condivide, pertanto, la posizione del Governo italiano sulla necessità di riallocare i migranti, secondo il
principio che l’appartenenza ad una Comunità comporta onori ed oneri.
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Si condivide, altresì, la richiesta del Governo italiano che l’assegnazione dei futuri fondi del bilancio post
2020 sia subordinata alla clausola del rispetto dello stato di diritto, di cui all’art. 7 T.U.E., che può significare
anche il rispetto degli obblighi in ordine alla riallocazione dei migranti.
Si esprime soddisfazione in ordine ai dati tratti dai c.d. “interim report”, dai quali si evince che è cresciuto il
numero dei migranti che hanno beneficiato dei due strumenti previsti dall’Agenda Europea sulla Migrazione
2015: “relocation” e “resettlement”.
Si esprime condivisione per la posizione del Governo che non si ritiene soddisfatto delle soluzioni
ipotizzate per la riforma del regolamento di Dublino che è considerata la proposta centrale da cui avviare
la complessiva revisione del sistema d’asilo.
Si sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda un articolato meccanismo
di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo, questa mantiene
sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di
primo ingresso.
Si prende atto che l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, Eleanor Sharpston, nelle
conclusioni rassegnate in una controversia sorta tra Croazia e Slovenia per decidere in ordine allo stato
competente ad elaborare la richiesta di asilo di un migrante siriano, ha affermato che è vero che secondo
le regole è lo Stato membro dell’UE di primo ingresso a farsi carico dei richiedenti asilo in arrivo e che
a loro è precluso il transito, ma tali disposizioni “non sono applicabili a situazioni in cui, a seguito di un
afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi che chiedono protezione internazionale all’interno dell’Unione
europea, gli Stati membri consentano ai cittadini dei Paesi terzi di attraversare la frontiera esterna
dell’Unione europea e, successivamente, di transitare verso altri Stati membri dell’Unione europea per
presentare una domanda di protezione internazionale in un determinato Stato membro”. Tuttavia si deve
prendere atto che la recentissima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26/07/2017, nel
caso appena citato, contrariamente alle conclusioni cui era pervenuto l’Avvocato generale presso la Corte,
afferma che, nonostante l’aspetto straordinario della crisi migratoria sulla rotta dei Balcani, per l’esame
delle richieste di asilo è competente lo Stato d’ingresso e non quello in cui la richiesta è presentata, in
applicazione del regolamento di Dublino III. Nel caso specifico in esame è la Croazia a dover “esaminare le
domande di protezione internazionale delle persone che hanno attraversato in massa la sua frontiera nel
2015-2016. Pertanto uno Stato membro che abbia deciso di autorizzare, per motivi umanitari, l’ingresso
nel suo territorio di un cittadino di un paese non UE privo di visto e non beneficiante di un’esenzione dal
visto, non può essere esonerato da tale responsabilità.
Si accoglie con favore la politica di programmazione dei finanziamenti dell’Unione per avviare le azioni
intese ad affrontare gli attuali fenomeni migratori.
Si ribadisce il concetto che la maggior parte di tali nuovi fondi costituisce un finanziamento a titolo del
Quadro finanziario pluriennale (QFP) anticipato, con il risultato che l’UE spenderà oggi ciò che era previsto
spendesse domani.
Si concorda sul fatto che, mentre le recenti proposte di bilancio e i finanziamenti aggiuntivi previsti nel
bilancio dell’Unione per il 2016, incluso l’utilizzo dello strumento di flessibilità, andrebbero accolti con
favore, i finanziamenti a medio e lungo termine continuano a suscitare preoccupazione; è importante
comunque evidenziare una maggiore attenzione e monitoraggio circa l’aumento degli importi delle risorse
complessive disponibili a titolo di tale fondo per il periodo di finanziamento 2014-2020.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45399

Si suggerisce l’istituzione di appositi fondi sulle politiche migratorie da utilizzare per finanziare azioni ad
alto contenuto sociale e di integrazione in tale settore, come ad esempio azioni di integrazione, come quelli
disponibili nel quadro del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di “Orizzonte
2020”, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”.
Si invita quindi la Giunta regionale a seguire con attenzione gli sviluppi normativi in ordine alla probabile
riforma dei meccanismi previsti dal trattato di Dublino e, al contempo, di condividere e ideare azioni
specifiche commisurate alle tendenze migratorie e al relativo fabbisogno finanziario delle politiche dell’UE
e degli Stati membri in materia di asilo, migrazione e integrazione.
• UN’UNIONE DI CAMBIAMENTO DEMOCRATICO
m) Modernizzazione delle procedure di comitatologia
Sono previste proposte per allineare le norme di diritto derivato alle disposizioni aggiornate del trattato (a
carattere legislativo; 1° trimestre 2017) e valutazione della legittimità democratica delle procedure vigenti
per l’adozione di atti delegati e di esecuzione (a carattere non legislativo; 1° trimestre 2017).
n) Un approccio più strategico all’applicazione del diritto dell’UE
Sono previste misure volte a intensificare gli sforzi per l’applicazione, l’attuazione e l’esecuzione del diritto
dell’Unione (a carattere non legislativo; 4° trimestre 2016), in linea con le priorità della Commissione;
proposte concrete per assicurare una migliore esecuzione delle regole del mercato unico (si veda sopra,
punto 6), nonché iniziative REFIT intese a garantire una corretta attuazione ed esecuzione della normativa
ambientale, compresa l’iniziativa volta ad assicurare la conformità alla legislazione ambientale (a carattere
non legislativo; 3° trimestre 2017), l’accesso alla giustizia (a carattere non legislativo; 1° trimestre 2017)
e il monitoraggio, la trasparenza e la comunicazione (a carattere legislativo e non legislativo; 2° trimestre
2017)1.
In merito si esprime il seguente parere.
Con riferimento al metodo di lavoro della Regione Puglia in merito alla partecipazione al processo
decisionale dell’Unione europea è necessario impegnarsi a rafforzare le relazioni istituzionali con il
Parlamento nazionale finalizzate a realizzare un’attività di programmazione che consenta di organizzare
in tempo utile e coordinato i lavori parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei pareri
espressi nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee e della verifica del rispetto del principio
di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte di atti legislativi europei; si impegna a rafforzare il “dialogo
strutturato” con i parlamentari europei, in particolare gli eletti sul territorio pugliese, da avviare con l’invito
a partecipare all’audizione degli stakeholders sul programma di lavoro per il 2018 della Commissione
europea, nella prospettiva di porre le basi per una collaborazione più diretta e costante con il Parlamento
europeo, divenuto a seguito del rafforzamento delle sue prerogative di intervento nei processi decisionali,
un interlocutore fondamentale per i territori, e a rafforzare le relazioni con i diversi soggetti istituzionali
coinvolti, a livello nazionale ed europeo, nei processi di formazione e attuazione delle politiche e del
diritto europeo.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Delibera altresì
1 Ibidem.
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di provvedere, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, della legge 234/2012, a:
a) impegnarsi a coinvolgere i cittadini e le imprese del territorio, individuando le modalità e strumenti in grado
di ampliare la partecipazione durante i lavori della Sessione europea e, successivamente, in occasione
della partecipazione regionale alla fase ascendente sulle singole iniziative dell’UE. Con riferimento alla
partecipazione della Regione Puglia alla attuazione del diritto dell’Unione europea (cd. fase discendente);
b) invitare la Giunta regionale a monitorare il percorso di recepimento statale, effettuando nel frattempo
le verifiche necessarie a garantire il successivo adeguamento dell’ordinamento regionale, procedendo
eventualmente alla presentazione del progetto di legge europea regionale ai sensi della legge regionale
n. 24 del 2011, in ordine alle seguenti direttive: direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il cui termine di recepimento è previsto il 16 maggio
2017 e la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui termine di recepimento è previsto il 27 novembre
2018, e inserite nell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014);
nonché la direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa
alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi, il cui termine di recepimento è previsto il 19 dicembre 2017; direttiva 2015/1513/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili;
c) invitare la Giunta regionale a continuare a monitorare l’iter delle proposte di atti legislativi europei sui
quali la Regione si è pronunciata in fase ascendente, così da verificare, una volta approvate, le eventuali
disposizioni di competenza regionale e garantire il rapido adeguamento dell’ordinamento ricorrendo,
laddove possibile, allo strumento della legge europea regionale, previsto dalla legge regionale n. 24 del
2011;
d) rinnovare l’invito alla Giunta regionale ad adoperarsi nelle opportune sedi affinché sia data rapida
attuazione all’articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012, laddove prevede che “(…) Il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato
di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie
di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano”, così da facilitare l’individuazione delle direttive o altri atti europei che incidono su materie di
competenza statale e regionale;
e) impegnarsi, al fine di favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni, a
mantenere un rapporto costante con il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni e le altre assemblee
legislative regionali, italiane ed europee, tramite la partecipazione alle attività della CALRE, favorendo
lo scambio di informazioni sulle rispettive attività, la collaborazione e lo scambio di buone pratiche per
intervenire efficacemente nel processo decisionale europeo;
f) ribadire l’impegno a verificare nelle sedi più opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti
e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con risoluzione al Governo ai sensi della
legge n. 234/2012 per contribuire alla definizione della posizione italiana da sostenere nei negoziati presso
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le istituzioni europee, considerato che la stessa legge prevede che il Governo riferisca delle osservazioni
che riceve dalle Regioni, del seguito dato e delle iniziative assunte nella relazione consuntiva annuale al
Parlamento nazionale;
g) sottolineare l’importanza di dare attuazione, con continuità e nei tempi stabiliti dalla legge, all’articolo 24,
comma 2, della legge n. 234 del 2012 che assicura, nelle materie di competenza delle regioni, l’informazione
qualificata e tempestiva da parte del Governo sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, attraverso
l’invio anche ai Consigli regionali e alle Giunte, tramite le rispettive Conferenze, delle relazioni elaborate
dall’amministrazione con competenza prevalente per materia e inviate alle Camere dal Dipartimento per
le politiche europee entro 20 giorni dalla trasmissione del progetto di atto legislativo, ai sensi dell’ articolo
6, comma 4;
h) impegnare la Giunta regionale ad informare il Consiglio regionale sul seguito dato alle osservazioni sul
pacchetto di misure sull’economia circolare e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello
europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
i) impegnarsi ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al
Governo nazionale – Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni,
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali
europee (CALRE).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mario Cosimo Loizzo
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
Domenica Gattulli

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
Anna Rita Delgiudice

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
Domenico De Giosa
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Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2017, 3 agosto 2017, n. 467
Commissariamento straordinario Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’ Innovazione della Regione Puglia
- A.R.T.I. Seguito D.P.G.R. n° 241/2017.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia”;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare alcune
agenzie regionali esistenti in quelle definite “strategiche”, espressamente individuando fra le agenzie oggetto
di tale trasformazione l’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione “A.R.T.I.”;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione” della
Regione Puglia;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 507 del 22 Luglio 2016 con il quale il prof. Vito Albino è stato nominato Commissario
Straordinario dell’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI, con lo scopo di provvedere “all’ordinaria e
straordinaria amministrazione [...] alla definizione dell’iter di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Agenzia,
in conformità al modello M.A.I.A”;
VISTO da ultimo il D.P.G.R. n.241 del 02/05/2017 di proroga per un periodo di 90 gg. del suddetto incarico,
prossimo alla scadenza;
ATTESO che in data 11/07/2017 la Giunta regionale ha approvato il DDL n. 129 avente ad oggetto “Riordino
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI): istituzione Agenzia Regionale Strategica per
l’Innovazione (ARIn)”, assegnato il 18/07/ u.s. in sede referente alla competente Commissione consiliare;
RITENUTO pertanto, di procedere alla proroga dell’incarico al Commissario Straordinario per l’ordinaria
e la straordinaria amministrazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, nelle more
dell’approvazione del succitato DDL da parte dell’Assemblea regionale;
DECRETA
1. È prorogato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
— A.R.T.I. al prof. Vito Albino, nato a Bari il 10/09/1957, per una durata di 90 giorni e comunque fino alla
nomina del Presidente della nuova Agenzia a seguito dell’approvazione della legge istitutiva da parte del
Consiglio regionale;
2. Il commissario straordinario provvede, avvalendosi del personale in servizio nell’Agenzia, all’ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Agenzia;
3. Il compenso è determinato in misura corrispondente a quello riconosciuto al Presidente dell’Agenzia ed è
posto a carico della stessa;
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4. Il presente decreto, da notificare all’interessato, all’Agenzia A.R.T.I. ed alla direzione del dipartimento
Sviluppo economico, è esecutivo dalla data di adozione;
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a — i
dell’art. 6 della L. R. n. 13/94.
Bari, addì 3 AGO. 2017
EMILIANO
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2017, 8 agosto 2017, n. 480
Interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali sulle strade di percorrenza a vocazione turistica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016,
il quale stabilisce che l’Ambito Territoriale ottimale ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti è coincidente
con l’intero territorio regionale;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016 il quale
statuisce che “Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali
ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un’Agenzia
denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO l’art. 16 comma 2 della legge regionale n.24/2012 così come modificato che stabilisce che “Entro dieci
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di
nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione dei PRGRU nella fase transitoria attribuendo
i compiti previsti dall’art. 9 commi 6 e 7 della presente legge nonché i compiti attinenti all’attivazione
dell’Agenzia”;
VISTO il DPGR n. 527 del 5.08.2016 con il quale il Presidente della Regione Puglia, in conformità a quanto
previsto dal predetto art 16 L.R. n.24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016 nominava
quale Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti l’avv. Gianfranco Grandaliano attribuendogli i compiti e le funzioni di cui all’art. 16 legge regionale
n.24/2012 e successive modificazioni per l’attuazione del PRGRU vigente e per l’attivazione dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
ATTESA la insufficienza di fondi per la manutenzione delle strade da parte delle Province trasferiti dal
Ministero a seguito della legge n.56/2014 e le esigue risorse messe a disposizione dagli enti locali per
l’effettuazione di tali interventi;
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera g) dello Statuto della Regione Puglia;
CONSIDERATO che in concomitanza con la stagione estiva in relazione al maggior flusso turistico si rende
necessario ed indifferibile effettuare degli interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti che si
accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica al fine di evitare
nocumento al patrimonio paesaggistico regionale e di tutelare l’ambiente;
che per il finanziamento di tali interventi è possibile attingere alle risorse stanziate nel fondo di cui alla
D.G.R. n. 688 del 2017,
che si individua nell’Agenzia Territoriale regionale per la Gestione dei rifiuti il soggetto istituzionale cui
demandare la concreta gestione delle risorse e a tal fine si dispone sin d’ora di trasferire alla stessa con
effetto immediato le risorse necessarie di cui sopra per le finalità appena illustrate;
che spetterà dunque all’Agenzia regolare tempi, criteri e modi di erogazione delle risorse alla Province e dei
Comuni per gli interventi da queste effettuate in via d’urgenza;
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ORDINA
1. alle Province ed ai Comuni di effettuare in via d’urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti che si accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica e di comunicarne l’avvenuta esecuzione all’Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione dei
rifiuti;
2. il trasferimento, con effetto immediato, all’Agenzia Territoriale delle risorse di cui al fondo previsto dal
D.G.R. n. 688 del 2017, necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 1;
3. all’Agenzia Territoriale di provvedere. entro 10 giorni, a disciplinare tempi, criteri e modi di erogazione
delle risorse alla Province ed ai Comuni per gli interventi da questi effettuati in via d’urgenza;
4. Di notificare il presente provvedimento a: tutti i comuni della regione Puglia, A.R.P.A. Puglia Direzione
scientifica, A.R.P.A. DAP BA, A.R.P.A. DAP BR, A.R.P.A. DAP LE, A.R.P.A. DAP FG, A.R.P.A. DAP TA, A.R.P.A.
DAP BAT, ASL Dipartimento di prevenzione di Bari, ASL Dipartimento di prevenzione di Brindisi, ASL Dipartimento di prevenzione di Taranto, ASL Dipartimento di prevenzione di Lecce, ASL Dipartimento di prevenzione di Foggia, ASL Dipartimento di prevenzione di BAT, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto,
Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Provincia BAT, Regione Puglia - Sezione Rischio
Industriale, Regione Puglia - Sezione Ecologia, Regione Puglia - Servizio gestione dei rifiuti, Regione Puglia
- Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana;
Opere Pubbliche e Paesaggio, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto,
Prefetto di Foggia, Prefetto di BAT.
Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì - 8 AGOSTO 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 7 agosto 2017, n. 111
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” - parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 105 del 25 luglio 2017.
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”.
Premesso che:
• con D.D. n. 105 del 25/07/2017, ritualmente trasmessa con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7490 del 27/07/2017 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, è stato concluso il procedimento di
riesame della D.D. n. 24/2014 avviato in esito al pronunciamento reso dal Tar Lecce n. 888/2015 relativo ad
un impianto eolico nel Comune di Brindisi nelle località in premessa indicate;
• la citata determinazione reca un refuso contenuto nella indicazione degli aerogeneratori oggetto di parere
favorevole alla compatibilità ambientale: tale refuso emerge, in particolare, sia nelle premesse in fatto che
nel determinato, in quanto indica le coordinate in Gauss-Boaga di 5 aerogeneratori in luogo di 4 aerogeneratori, come emerge dal verbale della seduta di conferenza decisoria svoltasi in data 22/06/2017 (allegato n.
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2 alla D.D. n. 105/2017). Segnatamente gli aerogeneratori oggetto del giudizio favorevole alla compatibilità
ambientale sono quelli indicati nella sottostante 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

Rilevato che:
• per quanto sopra premesso, è necessario procedere a rettificare in parte qua la D.D. n. 105/2017 nella sola
parte in cui sono identificati gli aerogeneratori che hanno favorevolmente superato il vaglio di compatibilità
ambientale nell’ambito del procedimento di riesame della precedente D.D. n. 24/2014 oggetto di annullamento da parte del Tar Lecce con sentenza n. 888/2015.
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 richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 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 rettificare il precedente provvedimento n. 105 del 25 luglio 2017, nella parte in cui reca un refuso relativo al numero di aerogeneratori oggetto di parere favorevole alla compatibilità ambientale;
3. di specificare che gli aerogeneratori oggetto del citato parere favorevole sono quelli indicati nella sottostante tabella:
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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

4. di riconfermare ogni altra determinazione di cui alla D.D. n. 105/2017, anche in riferimento alle prescrizioni ivi apposte;
5. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti cui è stato già
trasmesso il provvedimento n. 105/2017;
7. 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;
8. 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.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà 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 FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 luglio 2017, n. 921
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Approvazione Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017
“Pass Imprese” . Modifica e precisazioni.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 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 D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017
VISTA la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017, pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017, la dirigente della
Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”, finalizzato a
promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti
al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Successivamente alla pubblicazione del predetto avviso, è emerso che la durata massima di realizzazione
degli interventi per lavoratori dipendenti e manager ed imprenditori è differente.
Pertanto, con il presente atto, si provvede a modificare il paragrafo E) al fine di uniformare i termini ultimi
di realizzazione degli interventi finanziati.
In ragione di tanto, il paragrafo E), sotto paragrafo “caratteristiche, termini e durata dei percorsi formativi
per imprenditori e dirigenti”, secondo capoverso è modificato come segue: “Il percorso formativo dovrà
concludersi, pena la decadenza dal beneficio in parola, entro 8 mesi dalla data di chiusura della relativa
finestra di presentazione di cui al paragrafo G).
Sotto diverso profilo, a seguito di numero richieste di chiarimenti in merito ai soggetti erogatori presso cui
utilizzare il voucher si specifica quanto segue.
Il paragrafo E), primo capoverso, specifica che il voucher potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi
erogati da organismi di formazione o altri soggetti erogati di corsi di formazione specifici e/o di aggiornamento tecnico, purché detti soggetti svolgano da almeno due anni attività documentata di formazione. In particolare, sono considerati, ai fini del presente avviso, soggetti erogatori esclusivamente le persone giuridiche che
soddisfino contemporaneamente le seguenti due condizioni nei due anni antecedenti alla data di presentazione della candidatura ad opera delle Imprese: I) abbiano organizzato e gestito, in forma autonoma, attività
documentata di formazione; II) nel caso di soggetti erogatori diversi da Università pubbliche, abbiano un

45410

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

codice ATECO attivo presso l’Agenzia delle Entrate/CCIAA rientrante nella categoria P dell’ISTAT.
Con riferimento alla predetta previsione si chiarisce che per “organismi di formazione” si intendono i soggetti di cui all’art. 24 della L.R. n. 15/2002.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di modificare il paragrafo E), sotto paragrafo “caratteristiche, termini e durata dei percorsi formativi per imprenditori e dirigenti”, secondo capoverso , come segue: “Il percorso formativo dovrà concludersi, pena la
decadenza dal beneficio in parola, entro 8 mesi dalla data di chiusura della relativa finestra di presentazione
di cui al paragrafo G);
• di precisare che per “organismi di formazione” di cui al paragrafo E, primo capoverso, si intendono i soggetti
di cui all’art. 24 della L.R. n. 15/2002;
• 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.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45411

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 luglio 2017, n. 1003
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.1/2016 “Diritti a Scuola”: ulteriore proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma MIRWEB 2014-2020 e proroga validità dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, emerge che:
con A.D. n.615 del 15/05/2017, pubblicato sul BURP n.64 del 01/06/2017, la Sezione Formazione Professionale
ha determinato la riapertura dei termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a
Scuola” n.1/2016 sino al 30 giugno 2017 per consentire agli istituti scolastici finanziati la rendicontazione e
l’inserimento dei dati per il monitoraggio.
Con successivo A.D. n.823 del 28/06/2017, in considerazione della complessità della mole di lavoro,
connessa alla copiosità della documentazione da inserire nella piattaforma MIRWEB 2014-2020, ancora in
fase di implementazione nella sua definizione, ha autorizzato una proroga dell’attività di rendicontazione al
31 luglio 2017.
In via del tutto eccezionale, tenendo presente la rilevanza degli obiettivi che s’intendono raggiungere,
il periodo dell’anno coincidente con la fase di ferie estive per gli Istituti scolastici e la persistenza di alcuni
problemi di tipo tecnico legati all’utilizzo della nuova piattaforma MIRWEB 2014-2020, la Sezione Formazione
Professionale concede ed autorizza un’ultima proroga per il completamento dell’attività di rendicontazione
da parte dei soggetti beneficiari entro, e non oltre, il termine del 30 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. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prorogare ulteriormente e in via eccezionale il termine di scadenza della rendicontazione in piattaforma MIRWEB e di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.1/2016;
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• di fissare il succitato termine al 30/09/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.

-

Il presente provvedimento, composto da n.3 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici 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 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 agosto 2017, n. 1022
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: rettifica
errore materiale graduatoria provincia di Taranto, istituzione formativa CIOFS/FP sede di Martina Franca.
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.
Da un controllo effettuato è risultato che nella graduatoria della provincia di Taranto il corso DIPPROF16-TA-03 Tecnico Grafico, assegnato all’istituzione formativa CIOFS/FP, sede di Martina Franca, riporta
una errata denominazione del progetto assegnato: in realtà deve intendersi Tecnico dell’Acconciatura.
Pertanto, con il presente atto si intende rettificare quanto innanzi specificato, ripubblicando la graduatoria
della provincia di Taranto (allegato “A”), composto da n. 1 pagina, che si allega al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
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 rettificare, nella graduatoria della provincia di Taranto, il corso DIPPROF16-TA-03 Tecnico Grafico, assegnato all’istituzione formativa CIOFS/FP, sede di Martina Franca, che riporta una errata denominazione del
progetto assegnato;
• di dare atto che l’esatta denominazione del progetto assegnato all’istituzione formativa CIOFS/FP, sede di
Martina Franca è Tecnico dell’Acconciatura;
• di ripubblicare la graduatoria della provincia di Taranto (allegato “A”), composto da n. 1 pagina, che si allega
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
• 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 più l’allegato “A”, per un totale di n. 4 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














  



    







 






  


 
  



























  





 




  

 

 

 

 

  

  

  

  



 

  

 

  






  












Allegato "A"

 



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

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 agosto 2017, n. 1029
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” con contestuale prenotazione Obbligazione Giuridica non perfezionata e Disposizione di Accertamento ai sensi della
D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a: Variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 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 Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Visto l’art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;
Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce che il
complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020
sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle risorse disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1243 del 28 luglio 2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
L’Amministrazione Regionale, attraverso la SmartPuglia2020 e l’Agenda Digitale Puglia 2020, ha definito la
propria Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede il potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, inclusiva e sostenibile nelle tre seguenti aree di innovazione
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prioritarie:
• manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica);
• salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni culturali e
turismo);
• comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non R&D).
Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la Strategia
“Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs
(tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte
individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher a rimborso totale o parziale delle spese
di iscrizione, finalizzati alla frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi, con Deliberazione n. 1243 del 28.07.2017, la Giunta Regionale
ha approvato lo schema di avviso pubblico e la Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016, autorizzando la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.
Tanto premesso, si procede all’approvazione dell’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2017 “PASS LAUREATI”, allegato
sub lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le risorse complessivamente individuate sono pari ad € 10.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X
Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il “Patto per la Puglia”.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale
• Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 10.000.000,00, trova copertura ai sensi della
D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie)
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- Codice SIOPE : 1632 (Trasferimenti correnti a famiglie)
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (cap. 1165411)
• 4 (cap. 1166411)
• 8 (cap. 1504006)
PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 558 del 18/04/2017 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06 : €
5.000.000,00 di cui:
- E.f. 2017 = € 5.000.00,00
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 3.500.000,00 di cui:
- E.f. 2017 = € 3.500.000,00
- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti
correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 1.500.000,00 di cui:
- E.f. 2017 = € 1.500.000,00
Causale della prenotazione dell’accertamento: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. PASS LAUREATI Approvazione Schema di Avviso Pubblico e Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” – DGR 1243/17.
All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017, il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia
2014-2020 giusta D.G.R. n. 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
• Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva somma
di € 10.000.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017) corrispondente ad O.G.V. che sarà perfe-
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zionata nel 2017, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale, a valere sui capitoli di
spesa come di seguito specificato:
- Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA
RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE” per
complessivi € 5.000.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 5.000.000,00
- Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE
LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO”
per complessivi € 3.500.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 3.500.000,00
- Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi €
1.500.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 1.500.000,00
Causale della prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata: “D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017,
avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. PASS LAUREATI Approvazione Schema di Avviso
Pubblico e Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo
impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da
assumersi entro il corrente esercizio;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
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• di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
• di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 10.000.000,00;
• di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 10.000.000,00 nei modi e nei
termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
• di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da
assumersi entro il corrente esercizio;
• 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.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato A di n. 12
pagine, per complessive n. 18 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A

AVVISO PUBBLICO
N. 3/FSE/2017
P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020
Fondo Sociale Europeo
2014IT16M2OP002

Patto per il Sud

sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016

“PASS LAUREATI”

Voucher per la formazione post-universitaria
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A) Riferimenti legislativi e normativi
Richiamati:
























Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009,
pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi
finanziati con Fondi Strutturali.
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento
Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
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;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione):
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
2014IT16M8PA001;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale EQARF;
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione
P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854
del 13.08.2015;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 avente ad oggetto “P.O.R Puglia
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea.
Istituzione capitoli di spesa.” P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015 (BURP n. 137 del 21.10.2015);
Patto per il Sud: Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
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Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009;
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010
avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive
alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del
15/07/2010;
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) Obiettivi generali
Con il presente avviso l’Amministrazione regionale interviene a sostegno dei giovani laureati pugliesi,
valorizzandone le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali. Esso risponde
alla finalità generale di sostenere finanziariamente e tecnicamente la crescita della qualificazione
professionale del segmento più scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescerne la
dotazione di competenze e conoscenze.
Alla base dell’intervento c’è la convinzione che la presenza di giovani qualificati in Puglia sia la vera
grande risorsa per lo sviluppo e la crescita socio-economica e culturale della regione.
La Regione Puglia, attraverso la SmartPuglia2020 e l’Agenda Digitale Puglia 2020, ha definito la
propria Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede il potenziamento dell’utilizzo delle
nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, inclusiva e sostenibile nelle tre seguenti
aree di innovazione prioritarie :
• manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica);
• salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni
culturali e turismo);
• comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation,
design, innovazione non R&D).
Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la
Strategia “Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e
con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione,
facilitando le scelte individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla
frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero.

C) Azioni finanziabili
L’azione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione,
sino a concorrenza dell’importo massimo previsto al successivo paragrafo E), per la frequenza di:
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a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciute dall’ordinamento nazionale.
Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso
anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio
individuale.
Per le Università Italiane i Master, alla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno esser
stati già approvati dai Senati Accademici o presentati agli stessi per l’approvazione;
b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici.
Tali master devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.500 ore;
Per “durata complessiva” si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica e
pratica, nonché agli stage e ad altre attività formative (fad, project work, studio individuale,
visite).
Per “ore svolte in aula” ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività formative, svolte
in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso formativo;
Qualunque intervento formativo deve obbligatoriamente prevedere, al termine dello stesso, il
rilascio di un attestato finale. Possono essere finanziati gli interventi di formazione per i quali è
prevista la conclusione, compreso l’eventuale esame finale, entro il termine improrogabile del
31/03/2019.
Possono essere ammessi al finanziamento anche gli interventi di formazione che, alla data di
pubblicazione del presente avviso, risultino in itinere per le fasi di formazione in aula o stage. Si
specifica che i percorsi formativi che hanno concluso la formazione in aula o in stage, e che sono in
attesa di espletare l’esame finale, non saranno finanziabili.
Attesa la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero,
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente qualora
il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea specialistica o di
laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento.
Si precisa inoltre che il percorso formativo per il quale si richiede il voucher è parte essenziale della
domanda presentata e non è pertanto consentito sostituirlo successivamente alla presentazione
della domanda. Quindi, in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non
ammissione allo stesso del candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la
partecipazione, sarà disposta la revoca del voucher assegnato.
Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la partecipazione
femminile all’azione, l’Amministrazione consente alla candidata che si trovi in stato di gravidanza
durante lo svolgimento del percorso formativo, di interrompere la frequenza dello stesso senza che
ciò comporti la revoca del voucher concesso, purché tale interruzione:
a) sia motivata da ragioni di salute che costringano la beneficiaria ad inattività fisica o a cure
particolari, certificate da medico specialista;
b) sia autorizzata dall’ente erogatore e corredata dalla loro disponibilità a consentirne il
recupero nel corso delle edizioni successive.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’anzidetta previsione solo in casi eccezionali.
I Master dovranno rientrare nelle previsioni della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione
Puglia, che individua con priorità i seguenti settori:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aerospazio
Sistema Meccanico - meccatronico
Sistema della logistica
Sistema della Nautica da Diporto
Sistema moda-persona
Sistema casa (Legno e Arredo)
Settore materiali lapidei
Agrifood
Settore green Economy
Settore ICT
Industria creativa

Inoltre saranno finanziabili, non prioritariamente, Master aventi ad oggetto attività trasversali ai
settori individuati.
Tutti i documenti relativi sono reperibili sul sito www.sistemapuglia.it.
Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di voucher per:
 i corsi di laurea e le specializzazioni ordinarie universitarie;
 i dottorati di ricerca, le attività di ricerca, i corsi di preparazione a concorsi e le attività di
visiting e auditing;
 le scuole di specializzazione per le professioni legali;
 le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso l’ambito veterinario);
 i corsi di formazione specialistica dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
 i corsi abilitanti SISS e SOSS;
 i corsi al termine dei quali si consegua un’abilitazione;
 i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line e quelli in cui le ore di formazione a
distanza siano uguali o superiori al 20% delle ore di formazione in aula previste.
Non sono altresì ammissibili a rimborso le spese per viaggi, vitto, alloggio, materiali, attrezzature
didattiche e qualsiasi altra spesa richiesta per la frequenza del percorso formativo dall’ente o
organismo che lo eroga.
Gli eventuali costi di iscrizione che eccedano l’importo massimo previsto dal successivo par. E) sono
ad esclusivo carico del richiedente.

D) Destinatari
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo percorso formativo.
Possono presentare istanza per la concessione del voucher formativo di cui al precedente par. C), i
soggetti nati successivamente alla data del 31/12/1981 che, alla data di pubblicazione sul BURP del
presente avviso:
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1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione
Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito la
propria residenza altrove da non più di 5 anni;
2. siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio
ordinamento); di laurea triennale o di laurea magistrale (conseguite secondo le regole del
nuovo ordinamento). Nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve risultare
già riconosciuto in Italia;
3. non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate dalla
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già
assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia
2007/2013;
4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2017.
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscano di altri
finanziamenti, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo
percorso formativo.
Nel caso si accerti la presenza di borse di studio o altri finanziamenti, il voucher assegnato sarà
revocato, e qualora già erogato, dovrà essere restituito fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle
norme vigenti in caso di dichiarazioni mendaci.

E) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse disponibili per finanziare il presente avviso pubblico ammontano a € 10.000.000,00, a
valere, per l’85% sulle risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4 e per il
15% sulle risorse stanziate con il “Patto per il Sud”.
La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, di
importo diverso a seconda della sede di svolgimento della parte di formazione in aula del percorso
formativo che si intende frequentare:
-

per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e
Città del Vaticano), l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di iscrizione (costo
reale) è pari ad € 7.500,00;

-

per i percorsi formativi svolti all’estero, l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di
iscrizione (costo reale) è pari ad € 10.000,00.

Gli importi assegnati saranno erogati, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017, così come di seguito dettagliato:
In caso di ISEE 2017 da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% del costo di iscrizione;
In caso di ISEE 2017 da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% del costo di iscrizione;
In caso di ISEE 2017 da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% del costo di iscrizione.
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Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute fiscali e che
l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore
all’atto dell’erogazione; l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente.

F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Il presente avviso scade alle ore 14.00 del giorno 31/10/2017.
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo percorso formativo.
Le domande esenti da bollo (risoluzione n. 142/E del 4 ottobre 2016 Agenzia delle Entrate) dovranno
essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Pass Laureati messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella
Sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati).
La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 14.00 del 05/09/2017 alle ore 14.00 del
31/10/2017, fatta salva la possibilità di una riapertura dei termini qualora il numero di proposte
progettuali pervenute comportasse un impegno di risorse inferiore rispetto a quelle messe a
disposizione, generando economie.
A conclusione della procedura telematica sarà attribuito un CODICE DI PRATICA univoco e il
candidato, a completamento della stessa, dovrà eseguire l’invio a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) del file .pdf riepilogativo generato dalla stessa procedura, all’indirizzo
passlaureati@pec.rupar.puglia.it che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’inoltro delle
candidature. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Istanza di candidatura al Bando Pass Laureati - Codice Pratica xxxxxx".
(Il codice pratica è assegnato dalla procedura telematica in fase di chiusura della domanda).
Tale inoltro potrà essere effettuato sino alle ore 24.00 del 31/10/2017.
L’inoltro effettuato oltre il termine sopra indicato, costituirà motivo di esclusione dell’istanza. La
data e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico.
Fa fede la ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC, del modello di istanza generato dalla procedura
informatizzata.
Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato l’invio dell’istanza
tramite PEC, costituirà motivo di esclusione della stessa.
Per assistenza sulle modalità di partecipazione all’avviso, nella pagina Pass Laureati saranno attivi:
x

il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per le richieste di
supporto tecnico circa l’utilizzo della procedura telematica;

x

il servizio Richiedi Info gestito dalla Sezione Formazione Professionale per le richieste di
informazioni sull’avviso.

Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento Iter
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la
predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.
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Il candidato, al momento dell’inoltro dell’istanza, dovrà obbligatoriamente allegare la seguente
documentazione in formato .pdf:


autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello che sarà generato dalla
procedura informatizzata (l’errata compilazione o la mancanza di uno dei dati richiesti
comporterà l’inammissibilità dell’istanza di candidatura);



autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo D), sul
modello che sarà generato dalla procedura informatizzata (l’errata compilazione o la mancanza
di uno dei dati richiesti comporterà l’inammissibilità dell’istanza di candidatura);



mod. ISEE 2017 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) rilasciato a seguito di
dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del decreto legislativo 31/03/98 n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 03/05/2000 n. 130, da Comuni, Centri Assistenza Fiscale (CAF)
o sedi INPS, sulla condizione economica del proprio nucleo familiare (la presentazione del
modello ISEE 2016 o precedente costituirà causa di esclusione dalla valutazione di merito);



autocertificazione attestante il proprio stato di disoccupazione/occupazione e del reddito
personale percepito nell’anno corrente, sul modello che sarà generato dalla procedura
informatizzata;



copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;



brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo
attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore
stage, materie, CFU, numero di edizioni, costo, ecc…). In caso di master Universitari non ancora
approvati dal Senato accademico, nel documento equivalente dovrà risultare l’attestazione
dell’avvenuta presentazione allo stesso per la dovuta approvazione



dichiarazione del soggetto erogatore del Master circa la coerenza dello stesso con gli obiettivi
della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi
Abilitanti)*

*( SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia parte II le aree principali di innovazione)

Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione
degli stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata,
sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato.

G) Procedure e criteri di ammissibilità
La fase di valutazione di ammissibilità delle istanze di candidatura sarà a cura della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia.
Le condizioni per l’ammissibilità delle candidature sono:
a.
la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista da parte di soggetti aventi i
requisiti di cui al precedente par. D);
b.
la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista nei modi e nei tempi indicati al
precedente par. F).
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Non saranno ammissibili le istanze:
 presentate per la frequenza di percorsi formativo diversi da quelli indicati al precedente par. C);
 prive della documentazione obbligatoriamente richiesta al precedente par. F);
 prive della copia di un documento di identità del richiedente;
 inoltrate con modalità difformi da quelle indicate al precedente par. F);
 proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda.

H) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base delle istruttorie espletate, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria
determinazione, approverà l’elenco delle istanze ammesse al contributo, e quello delle istanze non
ammesse con i relativi motivi di esclusione. Detti elenchi saranno pubblicati sul sito web
www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione dell’elenco costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
I voucher formativi saranno assegnati in base ai seguenti criteri di valutazione e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili:
x

Voto di laurea;

x

Età del richiedente alla data di conseguimento della Laurea.

DETTAGLIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Il punteggio massimo attribuibile, a seguito della valutazione di merito, è pari a 40 punti.
1) Voto di laurea
Fino a 95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
101/110
102/110
103/110
104/110
105/110
106/110
107/110
108/110
109/110
110/110
110/110 e lode

Punteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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2) Età alla data di conseguimento della laurea
Corso di laurea di
3 anni

Corso di laurea di
4 anni

Corso di laurea di
5 anni

Corso di laurea di
6 anni

Età

2
4
6
8
10
12
14
16
16

Oltre 31 anni
Tra 30 e 31 anni
Tra 29 e 30 anni
Tra 28 e 29 anni
Tra 27 e 28 anni
Tra 26 e 27 anni
Tra 25 e 26 anni
Tra 24 e 25 anni
Meno di 24 anni

Punteggio
0
0
0
2
4
6
8
10
12

0
0
2
4
6
8
10
12
14

0
2
4
6
8
10
12
14
16

La rispondenza dei Master alle tematiche prioritarie delle della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY
indicate al paragrafo C) del presente avviso attribuirà un punteggio pari a 7 (sette).
Nel caso si dovessero verificare economie per revoche e/o rinunce, si potrà procedere allo
scorrimento dell’elenco fino all’assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili,
l’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori disponibilità economiche al bando.

I) Modalità di erogazione del contributo
Ai fini dell’erogazione del voucher, effettuata in unica soluzione, i soggetti ammessi al finanziamento
dovranno produrre apposita istanza (su modello che sarà messo opportunamente a disposizione)
corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione al percorso
formativo.
In particolare, a seconda delle modalità di pagamento utilizzate, dovranno essere prodotte:
x
x
x
x
x

In caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato M.A.V./bollettino postale/vaglia: ricevuta
del bollettino o vaglia;
In caso di pagamento a mezzo bonifico: Ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta
transazione;
In caso di pagamento effettuato tramite Assegno bancario/postale - bancomat/postamat - carta
di credito: estratto del conto corrente;
In caso di pagamento effettuato con Assegno circolare: copia dell’assegno e dimostrazione
dell’avvenuto incasso;
In caso di pagamento effettuato tramite home banking occorre produrre: estratto conto
corrente oppure stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma della banca.

In ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del beneficiario e
della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, il
richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la
transazione all’agevolazione richiesta.
Non sarà ammissibile a rimborso la spesa il cui pagamento sia stato effettuato per contanti.
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Qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o altro
documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme).
Qualora la documentazione prodotta sia redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
In ogni caso, il contributo sarà erogato in una delle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario;
- accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al
beneficiario (non sono ammesse Postepay o Paypal);

J) Indicazioni del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

K) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa Maraschiello

L) Ulteriori informazioni
La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese, sia alle attività in
svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle
somme erogate.
Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste esclusivamente alla Responsabile del
Procedimento scrivendo all’indirizzo mail l.maraschiello@regione.puglia.it .

M) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e
trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’atto d’obbligo
unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e
integrazioni.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 agosto 2017, n. 1030
PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer School
promosse dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata
sul BURP n. 68/2017: Approvazione graduatoria - contestuale impegno di spesa.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017, pubblicata sul
BURP n. 68/2017
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 960/2017 di istituzione
del Nucleo di valutazione per l’esame di ammissibilità e la valutazione del merito delle proposte pervenute in
esito alla pubblicazione dell’avviso 2/PAC/2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 755/2017, la Sezione Formazione Professionale approvava l’avviso pubblico n. 2/PAC/2017
teso a finanziare “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”, successivamente pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017.
Per la realizzazione degli interventi in parola, l’avviso prevedeva una copertura di spesa per complessivi €
300.000,00.
Alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura (ore 13 del 15/07/2017), in esito al
predetto avviso, venivano presentate n. 53 proposte progettuali meglio individuate nell’allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
In ordine all’arrivo delle istanze pervenute il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.
960/2017, ha proceduto, come definito al paragrafo G) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”,alla
verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Al termine del predetto esame, delle 53 istanze prodotte:
• n. 43 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito, di cui 5 a seguito di richiesta di integrazione e
relativo perfezionamento, come indicato all’Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale del medesimo;
• n. 10 istanze sono risultate non ammissibili, per le ragioni espressamente indicate nell’Allegato A) e, pertanto, non sono state oggetto di valutazione di merito.
Successivamente, il Nucleo provvedeva alla valutazione di merito di n. 43 istanze. Ebbene, al termine delle
operazioni di valutazione di merito condotte dal precitato Nucleo (cfr. Allegato B) n. 22 candidature hanno
riportato un punteggio uguale o superiore al minimo prescritto al paragrafo G) dell’Avviso e n. 21 candidature
hanno riportato un punteggio inferiore a tale soglia.
Considerato che come prescritto al Paragrafo E) dell’Avviso, le risorse complessivamente disponibili per
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l’intervento ammontano ad € 300.000,00 a valere sui Fondi PAC FSE 2007/2013, risultano finanziate n. 17
proposte progettuali come da Allegato C) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Nondimeno, nel corso della valutazione, tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissibilità
della spesa al FSE nonché del contenuto prescrittivo dell’avviso del tenore delle proposte pervenute, il Nucleo
ha individuato una serie di notazioni che devono essere rispettate dai soggetti proponenti per garantire la
finanzi abilità degli interventi.
Dette notazioni sono riportate nella colonna “PRESCRIZIONI” contenuta nell’Allegato B) al presente provvedimento e sono da intendersi vincolanti per la finanziabilità dei progetti.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intendono approvare le graduatorie relative all’Avviso 2/PAC/2017 dando atto che il costo complessivo per la realizzazione degli interventi è 295.937,27.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato
Esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 295.937,27 è garantito dalle risorse introitate con reversale n. 5478/2017 e come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme introitate al capitolo di entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche
e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate
nell’Allegato “1” parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 295.937,27
Piano dei conti: E.3.05.02.03.002
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110100 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici
connesse a spese legislativamente vincolate” della somma pari a € 295.937,27
Piano dei conti: U.1.10.01.02.001
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 04 - Politica regionale unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.02.008
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Codice SIOPE: 1545 (trasferimenti correnti a Università)
Iscrizione al capitolo di spesa:
1152505 “PAC Puglia FSE 20072013 - Trasferimenti correnti a Università”
della somma complessiva pari a € 295.937,27
Impegno sul capitolo di spesa:
1152505 “PAC Puglia FSE 20072013 - Trasferimenti correnti a Università”
della somma complessiva pari a € 295.937,27
E.F.2017 = 295.937,27
Causale dell’impegno: Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer School
promosse dalle Università pugliesi” approvato con DD. n. 755/2017
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
degli esercizi finanziari 2017-2018;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di Stabilità 2016).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Sezione Formazione Professionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di approvare le graduatorie relative all’Avviso pubblico 2/PAC/2017, contenute negli allegati A) Ammissibilità, B) Valutazione di merito e C) Graduatoria al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali
del medesimo;
• di impegnare la complessiva somma di € 295.937,27, così come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili;
• di approvare le prescrizioni riportate nell’Allegato B) al presente atto che dovranno essere rispettate dai
soggetti proponenti nel corso della realizzazione degli interventi finanziati;
• di dare atto che con l’assunzione del presente atto ricorrono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del dlgs n. 33/2013
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• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine più l’Allegato 1 di n. 1
pagina, l’Allegato “A” di n. 4 pagine, l’allegato “B” di n. 2 pagine e l’Allegato “C” di n. 2 pagina per complessive
n. 14 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ͬϬϬϭϱϲϭϴ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗ϰϵ

ͬWZKdͬϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

͘͘^͘WƌŽ͘^͘ĞŶĞƐƐĞƌĞĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞ
ͬWZKdͬϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĞ

/E/

ͬϬϬϭϱϲϱϰ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗Ϯϵ

DĂ͘'ĞŝWDĂŶĂŐĞƌĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ
ͬWZKdͬϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ
ĞWƌŝǀĂĐǇŶĞůůĂW

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϯ͘Ϭϴ͘ϬϬ Ğ
ͬWZKdͬϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ
DĞ͘ŝ^ŝDĞƚĂĨŽƌĨŽƐŝĚŝDĞƚĂŵŽƌĨŽƐŝĚĂůůĂ
ͬϬϬϭϱϲϭϲ
Ğ
ƚĂďƵůĂĂůǀŝĚĞŽŐŝŽĐŽ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϮϬ͘Ϭϲ͘ϬϬ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳϭϯ͗Ϯϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

Ϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŶ͘ϮͬWͬϮϬϭϳ

ůůĞŐĂƚŽ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϲϲϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽhŶŝǀĞƌƐŝƚă

ΦϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϰϰ͕ϬϬ

Φϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϯϳϱ͕ϰϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϭϲ͕ϭϭ

Φϭ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

ΦϵϵϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽWĂƌƚŶĞƌ
;WĂƌŝĂůϭϬйͿ

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

EK

^/

^/

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂů
WĂƌĂŐƌĂĨŽ'ϭͿ

ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉĞĐ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳĂĨůŝĂƚƚŝĐŽŶWƌƚŽŶ͘
ϭϲϵϰϲĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

^/

'ůŝĂůůĞŐĂƚŝϯĞϰ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ŝŶĨĂƐĞ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĨŝƌŵĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉĞĐ
ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳĂĨůŝĂƚƚŝĐŽŶWƌƚŽŶ͘
͞&ŝůĞĚŝŝŶƉƵƚĐŽŶ
ϭϲϵϰϮĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ
ĨŽƌŵĂƚŽŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͟

^/

^/

EK

^/

^/

^/

^/

^/

ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĨŝƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ
͞&ŝůĞĚŝŝŶƉƵƚĐŽŶ
ĨŽƌŵĂƚŽŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͟

^/

^/

^/

^/

^/

EK

^/

^/

^/

^/

^/

^/

EK

^/

ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĨŝƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ
͞&ŝůĞĚŝŝŶƉƵƚĐŽŶ
ĨŽƌŵĂƚŽŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͟

DD/^^/KE

^/

ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉĞĐ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳĂĨůŝĂƚƚŝĐŽŶWƌƚŽŶ͘
ϭϲϵϰϯĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

Z/,/^d/Ed'Z/KE

^/

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂŽ&ͿĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ

dƌĂƚƚĂƐŝ ĚŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ Zd^͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ ĚĂŝ ůĞŐĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĚĞƌĞŶƚŝ Ăů ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůWĂƌĂŐƌĂĨŽ&ͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ͘

ĐŽŵĞĚĂƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ

EŽŶ ğ ŐĂƌĂŶƚŝƚŽ ŝů ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĂƌƚŶĞƌ

DKd/s/KE>>Ζ^>h^/KE
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hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hE/

hE/

hE/

hE/

hE/

hE/

hE/

hE/

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

ͬϬϬϭϱϳϵϲ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϱ͗ϭϳ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϳϵϮ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϱ͗Ϭϳ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϴ͗Ϯϱ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϳ͘ϱϲ͘ϬϬ
ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϴ͗ϭϳ

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͘ϬϬ͘ϬϬ
ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϳ͘ϰϮ͘ϬϬ Ğ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϱ͘ϱϳ͘ϬϬ
ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϲ͘ϯϱ͘ϬϬ Ğ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϱ͘ϱϭ͘ϬϬ Ğ

ƉƵůŝĂŶ^ƵŵŵĞƌƐĐŚŽŽůŝŶdƌĂŶƐƉŽƌƚ
ĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ

ͬϬϬϭϱϴϭϮ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϭϭ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϵ͘Ϭϵ͘ϬϬ Ğ
ŽƌƐŽdĞŽƌŝĐŽͲWƌĂƚŝĐŽĚŝZŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ĂƌĚŝŽƉŽůŵŽŶĂƌĞŶĞůEĞŽŶĂƚŽ͕ŶĞůůĂƚƚĂŶƚĞ ͬϬϬϭϱϴϬϴ
Ğ
ĞŶĞůďĂŵďŝŶŽ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϵ͘ϭϮĞϭϵ͘Ϯϭ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϮϬ͗ϰϭ

/͘^͘Z͘/͘^͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽĨ^ŽĐŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚͲ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐ^ŬŝůůƐ

ͬϬϬϭϱϴϬϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϴ͗ϯϬ

^Wztd,^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůŝŶWŚzƐŝŽůŽŐǇ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ĂŶĚŝŽƉŚǇƐŝĐƐŽĨtdĞƌĂŶĚ/ŽŶŚĂŶŶĞůƐ

ͬϬϬϭϱϳϵϰ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůĚŝWŽĚŽůŽŐŝĂŽǀŝŶĂ
ͬϬϬϭϱϴϬϮ
Ğ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ƚƚŝǀŝƚăƉĂƐƚŽƌĂůŝĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ͗ŵĞƚŽĚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ ͬϬϬϭϱϳϵϵ
Ğ
ƚĞĐŶŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂ͕ĞƉĂƚŽůŽŐŝĂĞŶƵƌŝǌŝŽŶĞ
ͬϬϬϭϱϴϬϯ
Ğ
ŶĞŽŶĂƚĂůĞ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
^dZd'DͲ^ƵŵŵĞƌdƌĂŝŶŝŶŐŽŶ
ƐƐŝƐƚĞĚZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐǁŝƚŚ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
'ĞƌŵĐĞůůƐŽĨŶŝŵĂůDŽĚůƐ
ͬϬϬϭϱϴϬϲ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ

ZƵĞ

ͬϬϬϭϱϳϵϯ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϱ͗Ϯϰ

^ϮŶd^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůͲŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

WDWWĞƌŵŽƌŵĂŶĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ
WƵďďůŝĐŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

^͘͘E͘d͘^ĐƵŽůĂƐƚŝǀĂĚŝEĂƌƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

Φϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

Φϭϰ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ͬϬϬϭϱϳϵϬ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗ϱϴ

/͘^͘͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĐŚŽŽůŝŶŽŶƚĂĐƚ>ĞŶƐ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
WƌĂĐƚŝĐĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

Φϭϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϵϵϴ͕ϬϬ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

/ŶZŽƐĂ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝsŝŶŝZŽƐĂƚŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

ͬϬϬϭϱϳϴϲ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗Ϯϰ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ͬϬϬϭϱϳϴϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗ϯϭ
^͘/͘'͘^ĐƵŽůĂƐƚŝǀĂͲŝůĂŶĐŝŽĚŝŐĞŶĞƌĞ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ͬϬϬϭϱϳϴϴ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗ϯϲ

d,͘^K͘dŚĞĂƚƌĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗Ϭϱ
>^^>ŝĨĞǇĐůĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƐƵƐƚĂŶĂďůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽů
ͬϬϬϭϱϳϴϱ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϭϰ͗ϭϯ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

ΦϮϳϭ͕ϬϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϳϲϰ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϵϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

Φϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϳϮ͕ϳϯ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϭϱϲ͕ϬϬ

Φϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

EK

^/

^/

EK

^/

^/

^/

EK

^/



ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉĞĐ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳĂĨůŝĂƚƚŝĐŽŶWƌƚŽŶ͘
ϭϲϵϰϱĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

^/

^/

^/

ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
EKEKE&KZD/dΖ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉĞĐ
ĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳĂĨůŝĂƚƚŝĐŽŶWƌƚŽŶ͘
ĚĞůůΖ>>'dKϯ
ϭϲϵϰϰĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

^/

^/

EK

^/

EK

EK

^/

ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĨŝƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ
͞&ŝůĞĚŝŝŶƉƵƚĐŽŶ
ĨŽƌŵĂƚŽŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͟

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

EK

^/

EK

EK

^/

EK

^/

^/

^/

EK

^/

ĐĐŽƌĚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞĨƵŽƌŝƚĞƌŵŝŶĞ͕ĐŽŶWĚĞů
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĨĞƌŝďŝůĞĂĚĂůƚƌŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

dƌĂƚƚĂƐŝ ĚŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ Zd^͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ ĚĂŝ ůĞŐĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĚĞƌĞŶƚŝ Ăů ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăů WĂƌĂŐƌĂĨŽ &Ϳ ĚĞůůΖǀǀŝƐŽ Ͳ >Ă ^ƵŵŵĞƌ ^ĐŚŽŽů Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ŝŶ
ĚƵĞ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăů WĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϳ
ĚĞůůΖǀǀŝƐŽ͘

EŽŶğŐĂƌĂŶƚŝƚŽŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉĂƌƚŶĞƌ
ĐŽŵĞĚĂƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ

EŽŶğŐĂƌĂŶƚŝƚŽŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉĂƌƚŶĞƌ
ĐŽŵĞĚĂƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ
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ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳϮϭ͗ϯϮ
'Z/K>dhZ'/KsEʹDE'DEd
>>EhKs/DWZ^'Z/K>
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
'ZK>/DEdZ
ͬϬϬϭϱϴϭϰ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϬϵ͗Ϭϳ

/KŵĂƌŬĞƌƐ͕dĞĐŚŶŽůŽŐǇdZŶƐĨĞƌĂŶĚ
WƌŽĚƵĐƚ/EŶŽǀĂƚŝŽŶ͟;/K͘dZ͘/EͿ

dhZ/^DK^WZ/E/>/ED/Ed
Z^/K;dͿ͕

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ͬϬϬϭϱϴϮϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗ϰϮ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϮϱ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϭ͗Ϯϳ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϮϰ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϭ͗Ϭϰ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϮϯ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗ϱϵ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

^ƵŽŶŝĞŝŵŵĂŐŝŶŝĚĞůĐŝŶĞŵĂ

ͬϬϬϭϱϴϮϴ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϮϵ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϮ͗Ϭϰ

sĂƐĐŽĚĂ'ĂŵĂ^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůͲ^ĂĨĞƚǇ͗
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶΘĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ

͞^hDDZ^,KK>/E/dKZ/͗/dKZ/
D/E/KE>//EdZE/KE>/ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
KE>͛ssEdK>/'/d>͟
ͬϬϬϭϱϴϮϲ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϭ͗ϰϱ

dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ĨƵƚƵƌĞŝĚĂWƌŽũĞĐƚ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞĐĂŵƉƵƐн
ĂĐĐĂĚĞŵŝĂŵĞĚŝƚƚĂƌĂŶĞĂĚĞůĐŝŶĞŵĂƐƌů

ͬϬϬϭϱϴϮϮ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗ϯϯ

/ƌŝĐŽƌƐŝĂůůĂŽƌƚĞĞƵƌŽƉĞĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͗ĚŝƌŝƚƚŝĂǌŝŽŶĂďŝůŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ͬϬϬϭϱϴϯϱ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗ϰϭ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ͬϬϬϭϱϴϯϲ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗Ϯϴ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϮϭ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗ϭϳ

/EdZEd/KE>WZd/^K&/E>h^/KE
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
&KZD/'ZEd^EZ&h'^

KDWhdZ&KZE^/^

dhd>>DZdKdZ
KZ/EDEdK/E^/d>/EK

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ͬϬϬϭϱϴϭϵ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗Ϭϴ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

^ĞůĞĐƚĞĚ/ƐƐƵĞƐŽĨhƚĂǆĂƚŝŽŶĂƐhůĂǁ͕͟ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

͞WZ/ǀĂĐǇĨŽƌĂƚĂͲďĂƐĞĚĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
;WZ/Ϳ͟

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ͬϬϬϭϱϴϯϳ
͞tĞďĞĚŝƚŽƌŝĂůƉůĂƚĨŽƌŵ͕^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϬϵ͗Ϯϲ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶKKƉĞƌĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
/ĚĞĂƌĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ůĂŶĐŝĂƌĞ͕ŐĞƐƚŝƌĞ͕ƵŶĂ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĞĚŝƚŽƌŝĂůĞŵƵůƚŝĐĂŶĂůĞ͟;tĞď^Ͳ
KK>Ϳ
ͬϬϬϭϱϴϭϳ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϬϵ͗ϰϯ
͞ŝƌŝƚƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ƉŽƚĞƌŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ĨŝƐĐĂůŝƚăŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞΗ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
;ĂĐƌŽŶŝŵŽ&WW&Ϳ
ͬϬϬϭϱϴϭϴ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϬϵ͗ϰϴ
^</>>^ZsK>hd/KE>>EZ^/>>K
^s/>hWWK>>KDWdE
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
dZ^sZ^>/
ͬϬϬϭϱϴϮϬ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϬ͗Ϭϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞ/ĚƌŽŐĞŶŽ͕d/ϮϬϭϳ ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ΦϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϯϭϱ͕ϭϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϲϯ͕ϬϬ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϯϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϰϱ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϴϮϭ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

^/

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

^/

Ɛŝ

Ɛŝ

^/

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

EK

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

^/

Ɛŝ

Ɛŝ

^/

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

EK

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

WƌŽƉŽƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶZd^ĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ
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͞DKŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞZŐŝƐƚƌŽƉƵŐůŝĞƐĞĚĞůůĞ
ͬWZKdͬϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ
ds/;DKds/ĞZds/Ϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

KDWdE/'/d>/WZEhKs/
hDE/^d/h>dhZ>/ʹ,hDE/d/^͕

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ͬϬϬϭϱϴϳϭ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳϭϮ͗ϯϵ

ͬWZKdͬϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ͬϬϬϭϱϴϳϮ

WZK'ddKdE/>/dΖWZ>Ζ/DW/EdK
ͬWZKdͬϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ
>>ds/;dds/Ϳ

^ĞůĞǌŝŽŶĞƉĂǌŝĞŶƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂůůĂds/
;^ds/Ϳ͕

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ͬϬϬϭϱϴϯϬ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϮ͘ϯϰ͘ϬϬ Ğ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ
ͬϬϬϭϱϴϯϮ
Ğ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ
ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ ϭϮ͘ϰϮ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳϭϮ͗ϯϭ

ͬϬϬϭϱϴϳϬ
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳϭϮ͗ϯϰ

Φϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ͬWZKdͬϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϯϳ ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳϭϮ͗ϭϭ

^ĐŚŽŽůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐĂŶĚZĞŐƵůĂƚŽƌǇ
/EƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇdƌĂŝŶŝŶŐ͛;^WZ/EdͿ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

Φϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϯϴϴ͕ϯϱ

Φϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϯϮ͕ϬϬ

EKͲƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝů
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳĂůůĞŽƌĞϭϮ͗ϯϵ

EKͲƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝů
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳĂůůĞŽƌĞϭϮ͗ϯϰ

EKͲƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝů
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳĂůůĞŽƌĞϭϮ͗ϯϭ

Ɛŝ

^/

Ɛŝ

^/

EK

EK

EK

^/

^/

ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽůƚƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽůƚƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽůƚƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
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hE/

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

hE/

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ŽƌƐŽdĞŽƌŝĐŽͲWƌĂƚŝĐŽĚŝ
ZŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞĂƌĚŝŽƉŽůŵŽŶĂƌĞ
ŶĞůEĞŽŶĂƚŽ͕ŶĞůůĂƚƚĂŶƚĞĞŶĞů
ďĂŵďŝŶŽ

hE/

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/͘^͘Z͘/͘^͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽĨ^ŽĐŝĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚͲ/ŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐ^ŬŝůůƐ

hE/

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϳϵϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

^Wztd,^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůŝŶ
WŚzƐŝŽůŽŐǇĂŶĚŝŽƉŚǇƐŝĐƐŽĨ
tdĞƌĂŶĚ/ŽŶŚĂŶŶĞůƐ

ƉƵůŝĂŶ^ƵŵŵĞƌƐĐŚŽŽůŝŶ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
'Z/K>dhZ'/KsEʹ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ DE'DEd>>EhKs
DŽƌŽ
/DWZ^'Z/K>
'ZK>/DEdZ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞ
DŽƌŽ
/ĚƌŽŐĞŶŽ͕d/ϮϬϭϳ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^dZd'DͲ^ƵŵŵĞƌdƌĂŝŶŝŶŐ
ŽŶƐƐŝƐƚĞĚZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐǁŝƚŚ'ĞƌŵĐĞůůƐŽĨ
ŶŝŵĂůDŽĚůƐ

hE/

Φϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

Φϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

Φϭϰ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϵϵϴ͕ϬϬ

Φϭϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϮ͘ϰϬϲ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϯϴϰ͕ϬϬ
ΦϮϭ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂ͕ĞƉĂƚŽůŽŐŝĂĞ
ŶƵƌŝǌŝŽŶĞŶĞŽŶĂƚĂůĞ

/͘^͘͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĐŚŽŽůŝŶ
ŽŶƚĂĐƚ>ĞŶƐWƌĂĐƚŝĐĞ
WDWWĞƌŵŽƌŵĂŶĐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶWƵďďůŝĐ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ
^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůĚŝWŽĚŽůŽŐŝĂ
ŽǀŝŶĂ

^͘/͘'͘^ĐƵŽůĂƐƚŝǀĂͲŝůĂŶĐŝŽ
ĚŝŐĞŶĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

>^^>ŝĨĞǇĐůĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƐƵƐƚĂŶĂďůĞƌĞŐŝŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽů
/ŶZŽƐĂ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝsŝŶŝ
ZŽƐĂƚŝ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϭϳϱ͕ϰϬ

Φϭϵ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϵϱϲ͕ϭϭ

ΦϮϬ͘ϲϮϱ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϯ͘ϭϴϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϳϵϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

hE/

hE/

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

WK>/
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

͘/͘D͘ĂůůĂŝŶĂĂů
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽͲĚƵĞĞƐŽĞƌŝĞŶǌĞ
ƚĞĂƚƌĂůŝĂĐŽŶĨƌŽŶƚŽ

hϰhĚƵĐĂƚŽƌŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƉĞƌůĂŝƚƚă
ĞŶĞƐƐĞƌĞŶŝŵĂůĞĞƋƵĂůŝƚăĚĞů
ůĂƚƚĞ
^DϬϯ
^D^dϭϴ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

hE/

>ĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂ͗
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ͕ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĞ
ŶŽǀŝƚă;^WZ>/EͲDEͿ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

WK>/

WK>/

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ
ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚă

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϵϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϯϳ͕ϱϬ

Φϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϳϮ͕ϳϯ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϭϱϲ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϰϰ͕ϬϬ
Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϯϳϱ͕ϰϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϭϲ͕ϭϭ

Φϭ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

ΦϵϵϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
WĂƌƚŶĞƌ
;WĂƌŝĂůϭϬйͿ

ϭϱ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

Ϯϴ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϮϮ͕Ϭ

Ϯϰ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

Ϯϰ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

Ϯϱ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ
ϯϬ͕Ϭ

Ϯϴ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

Ϯϰ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϮϮ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϯ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ
ϭϱ͕Ϭ

ϭϰ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϰ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ
ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϯϲ͕Ϭ

ϰϯ͕Ϭ

ϲϯ͕Ϭ

ϱϭ͕Ϭ

ϰϳ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϱϱ͕Ϭ

ϱϳ͕Ϭ

ϰϳ͕Ϭ

ϲϳ͕Ϭ

ϲϵ͕Ϭ

ϰϱ͕Ϭ

ϱϯ͕Ϭ

ϲϮ͕Ϭ

ϰϲ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϲϮ͕Ϭ
ϲϵ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϰϳ͕Ϭ

ϱϭ͕Ϭ

ϳϱ͕Ϭ

ϱϭ͕Ϭ

ϲϵ͕Ϭ

ϰϴ͕Ϭ

ϲϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ŽĞƌĞŶǌĂ
ƉŝĂŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
^hdKd
^hdKd
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ƌŝƚĞƌŝŽϮ
ƌŝƚĞƌŝŽϯ
ĂǌŝŽŶŝ
ĚĞĐƌŝƚƚĞ
;DyϭϬƉƚ͘Ϳ

YƵĂůŝƚăĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚŽ

'ƌĂĚŽ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƚƚŝŶĞŶǌĂĚĞů
YƵĂůŝƚăĚĞů
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶ
YƵĂůŝƚăĚĞůŐƌƵƉƉŽ
YƵĂůŝƚăWƌŽƉŽƐƚĂ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
ĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ^hdKd
ĚŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;DyϯϬ
WƌŽƉŽƐƚĞ;Dy ƚƚŝǀĂƚŽ;Dy ĂƚƚŝǀĂƚŽ;DyϭϬ
ĚĞůůĂ
ƌŝƚĞƌŝŽϭ
ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
Ɖƚ͘Ϳ
ϭϬƉƚ͘Ϳ
ϭϱƉƚ͘Ϳ
Ɖƚ͘Ϳ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
;DyϭϬƉƚ͘Ϳ
;DyϭϱƉƚ͘Ϳ

YƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ

ϱϳ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

ϳϬ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϰϯ͕Ϭ

ϳϭ͕Ϭ

ϳϰ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϴϳ͕Ϭ

ϴϵ͕Ϭ

ϱϱ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

ϲϭ͕Ϭ

ϳϵ͕Ϭ

ϴϮ͕Ϭ
ϴϳ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

ϲϮ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϵϱ͕Ϭ

ϲϲ͕Ϭ

ϴϵ͕Ϭ

ϲϳ͕Ϭ

ϴϱ͕Ϭ

ϱϭ͕Ϭ

dKd>KDW>^^/sK

DĞ͘ŝ^ŝDĞƚĂĨŽƌĨŽƐŝĚŝ
DĞƚĂŵŽƌĨŽƐŝĚĂůůĂƚĂďƵůĂĂů
ǀŝĚĞŽŐŝŽĐŽ
DĂ͘'ĞŝWDĂŶĂŐĞƌĚĞůůĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĞWƌŝǀĂĐǇŶĞůůĂ
W
͘͘^͘WƌŽ͘^͘ĞŶĞƐƐĞƌĞ
ĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ
ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĞ
Z^ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĂĞZĞĂĞ
ƌŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĐŽŶ
^ŝƐƚĞŵŝĞƌĞŵŽďŝůŝĂWŝůŽƚĂŐŐŝŽ
ZĞŵŽƚŽ
dŚĞŝŐŝƚĂů/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶŽĨ
WƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
D/>^dKE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ŽƐƚŽƉƌŽŐĞƚƚŽ
;DyΦϮϬ͘ϬϬϬͿ
;DyϭϱΦͬŽƌĂ
ĂůůŝĞǀŽͿ

K^d/

ůůĞŐĂƚŽͿDĞƌŝƚŽ

EK

^/

^/

EK

EK

^/

^/

EK

^/

^/

EK

EK

^/

EK

^/

^/
^/

^/

EK

EK

^/

EK

^/

EK

^/

EK

^ŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂƌĂŐŐŝƵŶƚĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŶ͘ϮͬWͬϮϬϭϳ

ůΖĂƉƉŽƌƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĚĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

ůΖĂƉƉŽƌƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĚĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

EŽŶƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂďŝůĞŝůĐŽƐƚŽĚĞůƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

/ůĐŽƐƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƚƚŽƐĞǌĐ͘Ϯ͘ϭŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĚŽĐĞŶƚŝĚŝhE/^ĂůĞŶƚŽ͘EŽŶƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞůĂǀŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽ͘ϮϴƐĞƌĞƚƌŝďƵŝƚĂĂůƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
EŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌĞĐŽƐƚŝĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͘ϮĚĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ

WZ^Z//KE/
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Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

sĂƐĐŽĚĂ'ĂŵĂ^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůͲ
^ĂĨĞƚǇ͗ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶΘ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
^ĐŚŽŽůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐĂŶĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
ZĞŐƵůĂƚŽƌǇ/EƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
DŽƌŽ
dƌĂŝŶŝŶŐ͛;^WZ/EdͿ
KDWdE/'/d>/WZ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
EhKs/hDE/^d/h>dhZ>/ʹ
DŽƌŽ
,hDE/d/^͕

͞^hDDZ^,KK>/E
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ /dKZ/͗/dKZ/D/
DŽƌŽ
E/KE>//EdZE/KE>/
KE>͛ssEdK>/'/d>͟

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

/KŵĂƌŬĞƌƐ͕dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
dZŶƐĨĞƌĂŶĚWƌŽĚƵĐƚ
/EŶŽǀĂƚŝŽŶ͟;/K͘dZ͘/EͿ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ dhZ/^DK^WZ/E/>/E
DŽƌŽ
D/EdZ^/K;dͿ͕

dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĨƵƚƵƌĞŝĚĂWƌŽũĞĐƚ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

ΦϮϰ͘ϲϰϬ͕ϯϱ

ΦϮϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ΦϮϯ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϮϱϮ͕ϬϬ

ΦϮϵ͘ϯϲϬ͕ϭϱ

ΦϮϭ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϲϲϯ͕ϬϬ

dhd>>DZdKdZ
KZ/EDEdK/E^
/d>/EK

/ƌŝĐŽƌƐŝĂůůĂŽƌƚĞĞƵƌŽƉĞĂĚĞŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
ĚŝƌŝƚƚŝĚĞůů͛ƵŽŵŽ͗ĚŝƌŝƚƚŝĂǌŝŽŶĂďŝůŝ
DŽƌŽ
ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

ΦϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/EdZEd/KE>WZd/^K&
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
/E>h^/KE&KZD/'ZEd^E
DŽƌŽ
Z&h'^

KDWhdZ&KZE^/^

Φϭϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

Φϭϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

͞WZ/ǀĂĐǇĨŽƌĂƚĂͲďĂƐĞĚ
ĐŽƐǇƐƚĞŵƐ;WZ/Ϳ͟

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

ΦϮϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

^</>>^ZsK>hd/KE>>EZ^/
>>K^s/>hWWK>>
KDWdEdZ^sZ^>/

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
DŽƌŽ

ΦϮϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϴϮϭ͕ϬϬ

͞ŝƌŝƚƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ƉŽƚĞƌŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ
ƉƵďďůŝĐŝ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
DŽƌŽ
ĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞΗ;ĂĐƌŽŶŝŵŽ&WW&Ϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ^ĞůĞĐƚĞĚ/ƐƐƵĞƐŽĨhƚĂǆĂƚŝŽŶĂƐ
DŽƌŽ
hůĂǁ͕͟

ΦϮϬ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

͞tĞďĞĚŝƚŽƌŝĂůƉůĂƚĨŽƌŵ͕^ŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽ KKƉĞƌĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘/ĚĞĂƌĞ͕
DŽƌŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ůĂŶĐŝĂƌĞ͕ŐĞƐƚŝƌĞ͕ƵŶĂ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ
ŵƵůƚŝĐĂŶĂůĞ͟;tĞď^ͲKK>Ϳ

Φϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϯϴϴ͕ϯϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϯϭϱ͕ϭϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϲϯ͕ϬϬ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϯϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϯϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϰϱ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϴϮϭ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϮ͕Ϭ

ϭϵ͕Ϭ

Ϯϰ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϮϮ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

Ϯϵ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

Ϯϲ͕Ϭ

Ϯϳ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϰ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϯ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϭ͕Ϭ

ϭϯ͕Ϭ

ϭ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϰϲ͕Ϭ

ϰϵ͕Ϭ

ϲϲ͕Ϭ

ϱϮ͕Ϭ

ϰϵ͕Ϭ

ϳϭ͕Ϭ

ϰϮ͕Ϭ

ϳϬ͕Ϭ

ϳϳ͕Ϭ

ϯϰ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

ϱϬ͕Ϭ

ϰϭ͕Ϭ

ϱϳ͕Ϭ

ϲϮ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϱϵ͕Ϭ

ϴϲ͕Ϭ

ϳϬ͕Ϭ

ϲϮ͕Ϭ

ϵϭ͕Ϭ

ϱϲ͕Ϭ

ϵϬ͕Ϭ

ϵϳ͕Ϭ

ϱϰ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϵϲ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϭ

ϱϲ͕Ϭ

ϳϮ͕Ϭ

ϳϴ͕Ϭ

EK

EK

^/

^/

EK

^/

EK

^/

^/

EK

EK

^/

EK

EK

^/

^/

>ĂǀŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽ͘ϭϴĚŝΦϵϬϬŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƉĞƌĐŚĠŶŽŶĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŶƚƌŽϭϱŐŐĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŝŵƉƵƚĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝWs͘dĂŶƚŽƉĞƌƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŝůƵƉƉŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

>ĂǀŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽ͘ϭϴĚŝΦϵϬϬŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƉĞƌĐŚĠŶŽŶĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ

EƵŵĞƌŽĚŝŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĨƌĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽϯĞƋƵĂŶƚŽ
ŝŵĚŝĐĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘/ůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĂΦϭϱ͘ϬϬϬŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞϯϲŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚĞŶĞůƉŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

>ĂǀŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽ͘ϭϴĚŝΦϵϬϬŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƉĞƌĐŚĠŶŽŶĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
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WDWWĞƌŵŽƌŵĂŶĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶWƵďďůŝĐŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

^DϬϯ
͘/͘D͘ĂůůĂŝŶĂĂůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽͲĚƵĞĞƐŽĞƌŝĞŶǌĞƚĞĂƚƌĂůŝĂ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĞŶĞƐƐĞƌĞŶŝŵĂůĞĞƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƚƚĞ
/ŶZŽƐĂ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝsŝŶŝZŽƐĂƚŝ
'Z/K>dhZ'/KsEʹDE'DEd>>EhKs
/DWZ^'Z/K>'ZK>/DEdZ

WK>/

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŽƐƚŽ
&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ
'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

ϳϰ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^dZd'DͲ^ƵŵŵĞƌdƌĂŝŶŝŶŐŽŶƐƐŝƐƚĞĚZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐǁŝƚŚ'ĞƌŵĐĞůůƐŽĨŶŝŵĂůDŽĚůƐ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

EK

ϳϴ͕ϬϬ ϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ Ϯϵϱ͘ϵϯϳ͕Ϯϳ ^/

͞tĞďĞĚŝƚŽƌŝĂůƉůĂƚĨŽƌŵ͕^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶ
KKƉĞƌĂƚŝǀĞ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘/ĚĞĂƌĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ůĂŶĐŝĂƌĞ͕ŐĞƐƚŝƌĞ͕ƵŶĂ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĞĚŝƚŽƌŝĂůĞŵƵůƚŝĐĂŶĂůĞ͟;tĞď^ͲKK>Ϳ

ϳϴ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳϳ͘Ϭϯϳ͕Ϯϳ ^/

ϳϴ͕ϬϬ ϭϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ Ϯϰϳ͘ϳϴϳ͕Ϯϳ ^/
ϳϴ͕ϬϬ ϭϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ Ϯϱϵ͘Ϭϯϳ͕Ϯϳ ^/

ϳϵ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϮϯϮ͘ϭϴϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϮ͕ϬϬ ϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬ ϮϭϮ͘ϯϴϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϵϮ͘ϵϰϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϲ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϳϯ͘ϭϰϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϳ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯϯ͘ϱϰϳ͕Ϯϳ ^/
ϴϳ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϱϯ͘ϯϰϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϵ͕ϬϬ ϭϴ͘ϳϱϬ͕ϬϬ ϭϮϰ͘ϱϰϳ͕Ϯϳ ^/

ϴϵ͕ϬϬ ϭϰ͘ϳϮϳ͕Ϯϳ ϭϬϱ͘ϳϵϳ͕Ϯϳ ^/

ϵϬ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϵϭ͘ϬϳϬ͕ϬϬ ^/

ϵϭ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ ϳϭ͘ϮϳϬ͕ϬϬ ^/

ϵϲ͕ϬϬ ϭϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ ϯϭ͘ϵϱϬ͕ϬϬ ^/
ϵϱ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϭ͘ϵϱϬ͕ϬϬ ^/

ϵϳ͕ϬϬ ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ^/

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǀǀŝƐŽϮͬWͬϮϬϭϳ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

DĂ͘'ĞŝWDĂŶĂŐĞƌĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĞWƌŝǀĂĐǇŶĞůůĂW

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

Z^ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĂĞZĞĂĞƌŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĐŽŶ
^ŝƐƚĞŵŝĞƌĞŵŽďŝůŝĂWŝůŽƚĂŐŐŝŽZĞŵŽƚŽ
^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůĚŝWŽĚŽůŽŐŝĂŽǀŝŶĂ
^D^dϭϴ
sĂƐĐŽĚĂ'ĂŵĂ^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůͲ^ĂĨĞƚǇ͗ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶΘ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ

dhd>>DZdKdZKZ/EDEdK/E^/d>/EK

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
WK>/

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

/ƌŝĐŽƌƐŝĂůůĂŽƌƚĞĞƵƌŽƉĞĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůů͛ƵŽŵŽ͗ĚŝƌŝƚƚŝĂǌŝŽŶĂďŝůŝ
ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
^ĞůĞĐƚĞĚ/ƐƐƵĞƐŽĨhƚĂǆĂƚŝŽŶĂƐhůĂǁ͕͟
D/>^dKE
/KŵĂƌŬĞƌƐ͕dĞĐŚŶŽůŽŐǇdZŶƐĨĞƌĂŶĚWƌŽĚƵĐƚ/EŶŽǀĂƚŝŽŶ͟
;/K͘dZ͘/EͿ

>>'dKͿ
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hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽͲ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ƚƵĚŝhŵĂŶŝƐƚŝĐŝ/^hD
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

WK>/

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

EK

ϲϱ͕ϬϬ ϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

ϱϰ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϲ͕ϬϬ ϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϱϲ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϱϳ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϵ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ϲϭ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϯ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϳϱ͕ϬϬ

ϲϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϵϵϴ͕ϬϬ

EK

EK
EK

EK

EK

EK

EK

EK
EK
EK

EK

EK

EK

ϲϱ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϱ͕ϬϬ ϭϴ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

EK
EK

EK

EK

EK

ϲϱ͕ϬϬ ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϲϱ͕ϬϬ ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϲϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϲϲ͕ϬϬ ϭϵ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϲϳ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

EK

͞^hDDZ^,KK>/E/dKZ/͗/dKZ/D/E/KE>/
ϳϬ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/EdZE/KE>/KE>͛ssEdK>/'/d>͟
͘͘^͘WƌŽ͘^͘ĞŶĞƐƐĞƌĞĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ
ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĞ
dŚĞŝŐŝƚĂů/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶŽĨWƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>ĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂ͗ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ͕ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĞ
ŶŽǀŝƚă;^WZ>/EͲDEͿ
͞WZ/ǀĂĐǇĨŽƌĂƚĂͲďĂƐĞĚĐŽƐǇƐƚĞŵƐ;WZ/Ϳ͟
KDWhdZ&KZE^/^
KDWdE/'/d>/WZEhKs/hDE/^d/h>dhZ>/ʹ
,hDE/d/^͕
'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂ͕ĞƉĂƚŽůŽŐŝĂĞŶƵƌŝǌŝŽŶĞŶĞŽŶĂƚĂůĞ
ŽƌƐŽdĞŽƌŝĐŽͲWƌĂƚŝĐŽĚŝZŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞĂƌĚŝŽƉŽůŵŽŶĂƌĞŶĞů
EĞŽŶĂƚŽ͕ŶĞůůĂƚƚĂŶƚĞĞŶĞůďĂŵďŝŶŽ
^͘/͘'͘^ĐƵŽůĂƐƚŝǀĂͲŝůĂŶĐŝŽĚŝŐĞŶĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ
^͘͘E͘d͘^ĐƵŽůĂƐƚŝǀĂĚŝEĂƌƌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
hϰhĚƵĐĂƚŽƌŝŵďŝĞŶƚĂůŝƉĞƌůĂŝƚƚă
dhZ/^DK^WZ/E/>/ED/EdZ^/K;dͿ͕
>^^>ŝĨĞǇĐůĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƐƵƐƚĂŶĂďůĞƌĞŐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽů
^ĐŚŽŽůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐĂŶĚZĞŐƵůĂƚŽƌǇ/EƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇdƌĂŝŶŝŶŐ͛
;^WZ/EdͿ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞ/ĚƌŽŐĞŶŽ͕d/ϮϬϭϳ
^</>>^ZsK>hd/KE>>EZ^/>>K^s/>hWWK>>
KDWdEdZ^sZ^>/
dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĨƵƚƵƌĞŝĚĂWƌŽũĞĐƚ
/͘^͘͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĐŚŽŽůŝŶŽŶƚĂĐƚ>ĞŶƐWƌĂĐƚŝĐĞ
/EdZEd/KE>WZd/^K&/E>h^/KE&KZD/'ZEd^E
Z&h'^

EK

ϳϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

EK
EK

ϳϮ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϭ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

͞ŝƌŝƚƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ƉŽƚĞƌŝƉƵďďůŝĐŝ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞΗ;ĂĐƌŽŶŝŵŽ&WW&Ϳ
^Wztd,^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůŝŶWŚzƐŝŽůŽŐǇĂŶĚŝŽƉŚǇƐŝĐƐŽĨ
tdĞƌĂŶĚ/ŽŶŚĂŶŶĞůƐ
ƉƵůŝĂŶ^ƵŵŵĞƌƐĐŚŽŽůŝŶdƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
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DĞ͘ŝ^ŝDĞƚĂĨŽƌĨŽƐŝĚŝDĞƚĂŵŽƌĨŽƐŝĚĂůůĂƚĂďƵůĂĂůǀŝĚĞŽŐŝŽĐŽ
/͘^͘Z͘/͘^͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽĨ^ŽĐŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚͲ/ŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐ^ŬŝůůƐ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĂƌŝůĚŽDŽƌŽ

ϰϯ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
EK

EK
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 agosto 2017, n. 1036
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi (seconda fase candidatura)” approvato A.D. n. 1191/2012 e s.m.i. Elenco Regionale degli Organismi formativi
accreditati (DEF e PROV) – Aggiornamento.
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 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
La Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i. (Riforma della formazione professionale) prevede al
comma 1 art 25 l’istituzione dell’elenco regionale degli Organismi formativi.
In ottemperanza a ciò, con la Deliberazione n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del
21.02.2012, la Giunta Regionale approvava le Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi;
con successive Deliberazioni n. 598 del 28.03.2012, n. 1105 del 05.06.2012 n. 1560 del 31.07.2012 e 795 del
23.04.2013, la Giunta Regionale approvava le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee guida.
Successivamente con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 1012 del 05.06.2012 venivano
invitati gli Organismi formativi a presentare la propria pre-candidatura per ottenere il Codice Pratica utilizzabile
per l’accesso al sistema di candidatura.
Con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 1191 del 09.07.2012 gli Organismi formativi potevano
presentare la candidatura per l’accreditamento.
Con Atto Dirigenziale n. 1802 del 19.11.2012 e n. 7 del 09.01.2013 veniva costituito Nucleo di valutazione
per l’esame delle domande presentate, così come stabilito dall’avviso pubblico.
In considerazione della necessità di snellire i tempi di rilascio dell’accreditamento, l’Amministrazione ha
proceduto, con D.D. n. 13 del 21.01.2014, a modificare il paragrafo 5 del predetto Avviso.
Con le Determinazioni Dirigenziali n. 470 del 05/04/2017, n. 471 del 05/04/2017, n.516 del 21/04/2017
e sua rettifica n.634 del 17/05/2017, n.517 del 21/04/2017, n. 574 del 09/05/2017, n.633 del 17/05/2017,
833 del 03/07/2017, 853 del 03/07/2017, 886 del 11/07/2017, 887 del 11/07/2017 e 926 del 18/07/2017 si
è proceduto a definire gli esiti positivi delle istruttorie delle istanze di accreditamento relative agli organismi
riportati in Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 758 del 13/06/2017, n. 759 del 13/06/2017, n. 801 del 22/06/2017 e
n. 854 del 03/07/2017 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per Ampliamento definitivo presentate dagli organismi: REDMOND API FORM, Centro Studi e Ricerche Laura Muriglio,
I.I.S.S. “Egidio Lanoce”, IPAA “V. Circolone” e Agromnia;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 472 del 05/04/2017 e n. 869 del 06/07/2017 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Accreditamento per lo svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione Diritto
Dovere presentate dagli organismi 4G FORMA A.P.S. e Innova.Menti;
- con la Determinazione Dirigenziale n.558 del 03/05/2017 e sua rettifica n.648 del 19/05/2017 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per Ampliamento del “set minimo” presentato
dall’ organismo 4G FORMA A.P.S ;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 858 del 06/07/2017 si è provveduto a dare riscontro positivo alle
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richieste di Variazione dati per il Cambio del “set minimo” e “ampliamento definitivo” presentate dall’organismo WWW.IN.FORMAZIONE.IT;
- con la Determinazione Dirigenziale, n. 469 del 05/04/2017, n. 518 del 21/04/2017, n. 649 del 19/05/2017, n.
716 del 01/06/2017, n. 717 del 01/06/2017, 723 del 05/06/2017, 724 del 05/06/2017, 725 del 05/06/2017
, n. 726 del 05/06/2017, n. 727 del 05/06/2017, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di
Variazione dati riguardanti il Criterio C “Capacità Gestionali e Risorse Professionali” presentate dagli organismi: SUN FILM S.R.L. , Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale Formare Atena Formazione e Sviluppo , MTM Project srlu , Calasanzio Cultura e Formazione, I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori, AMCOL - ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA’
DELLE COMUNITA’ E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, Centro Scolastico “Girolamo Moschetti” S.r.l.
, Sama Form , I.R.S.E.A. - ISTITUTO DI RICERCHE SOCIALI, ECONOMICHE ED AMBIENTALI.
- con la Determinazione Dirigenziale n. 875 del 07/07/2017 e 952 del 20/07/2017 si è provveduto a dare
riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati per cambio di denominazione presentata rispettivamente
dagli organismi ORATORIO CITTADELLA DELL’IMMACOLATA ONLUS e Centro Studi e Ricerche Laura Muriglio;
Con la nota Prot. 1114/FP/17 del 18/07/2017 (ns prot. 16026 del 20/07/2017) l’Organismo formativo
LEADER Società Cooperativa Consortile comunicava la dismissione dell’“ampliamento definitivo” di Via
Giovene n. 15 in Bari.
Con il presente atto si intende dare seguito a quanto previsto nell’Avviso approvato con A.D. n. 1191/2012
e s.m.i., procedendo pertanto all’aggiornamento dell’Elenco Regionale degli Organismi Accreditati, Provvisori
e Definitivi, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo 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.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di procedere all’aggiornamento dell’”Elenco degli Organismi accreditati” (provvisori e definitivi) di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della Legge
regionale n. 15/2002 e s.m.i. e dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1191/2012 e s.m.i., che sarà pubblicato sul sito di Sistema Puglia, sui siti istituzionali della Formazione professionale e della Regione Puglia;
• di disporre la pubblicazione dell’”Elenco degli Organismi accreditati” (provvisori e definitivi) di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine più l’Allegato 1) composto da n. 41 pagine per
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complessive 46 pagine
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo Economico, l'Innovazione, L'istruzione, Formazione e il Lavoro
Sezione Formazione Professionale

ALLEGATO 1)

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 251 DEL 19/04/2016

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

Via Istria 22 BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

ASSOCIAZIONE

Via dei Donatori
di Sangue, 50 ALTAMURA

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

ASSOCIAZIONE

Via Nino Rota n.
9-11-13-15-17 Andria

BAT

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013
CAMBIO DEL SET MINIMO
ed OBBLIGO DI
ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 129 DEL
14/02/2017

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 VARIAZIONE
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 23
DEL 20/01/2016 - CAMBIO
DEL SET MINIMO CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
406 DEL 28/03/2017

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO ed
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 302 DEL 03/05/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

1

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti Pugliesi

04866240726

TL4RFJ7-OI

ASSOCIAZIONE

Via Giulio
Petroni 15 - Bari

2

A.D.T.M. S.r.l.

03638110712

16RZW33

SOCIETA' A
Via Luigi Rovelli,
RESPONSABILITA'
n. 48 - FOGGIA
LIMITATA

3

AQUARIUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

06202480726

24NERT7

SOCIETA'
COOPERATIVA

4

ASSOCIAZIONE ALICANTES

07306790721

PIZN5I4

5

Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero

07098550721

85BZK53-1-OI

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

6

ENTE DEMETRA SCS

02309680748

SFTIEL4

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via Ceglie,
150/C -VILLA
CASTELLI

7

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

90196060736

N3K0VT1

ASSOCIAZIONE

Via Temeide 117
pt - Taranto

TA

8

ASSOCIAZIONE IL TRATTO
DI UNIONE

93290830723

9HMRT85-1-OI

ASSOCIAZIONE

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79
Bari

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013
VARIAZIONE SET MINIMO
E OBBLIGO DI
ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 742 DEL
23/09/2016

9

Associazione Istruzione
Professionale Europea A.I.P.E.

03801160759

DCGF427

ASSOCIAZIONE

VIA LEQUILE,68 LECCE

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

10

ASSOCIAZIONE MONTE
CELANO ENTE DI
FORMAZIONE ONLUS

03328630714

EUXS995

ASSOCIAZIONE

VIA DADDUZIO
66 - Foggia

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 47 DEL
31/01/2017

Pagina 1 di 41

Via Carso, 1 FASANO

Via Banchina Bollaro snc LESINA

BR

FG
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ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

Via F.lli Piccinno
25 - Maglie

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

ASSOCIAZIONE

PIAZZA ALDO
MORO 16 Molfetta

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 264 DEL 26/04/2016

0K7IKY1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA
D'ARIGNANO,
2C

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013 AMPLIAMENTO SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 405 DEL
28/03/2017

01945330734

G3K6ST5-OI

ASSOCIAZIONE

VIA BOLOGNA 2 Massafra

TA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 266 DEL 26/04/2016

Circuito Informatico S.r.l.

04256380751

R1LSRJ8

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via E. A. Mario,
9/13 - LECCE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

17

Consea S.r.l.

02188170738

WCY5ZL8

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Mottola, Km
2,200 Z.I. MARTINA
FRANCA

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 710 DEL
25/05/2015

18

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

04645010721

KNY1OP4-OI

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Canudo n.
12 - MOLA DI
BARI

19

DRIVERS SRL

06669260728

TG0KJT4

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

11

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

02439750726

CAQIEE3

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA
LOCOROTONDO
47 - Altamura

12

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

02549520753

07H8DH1-1

DITTA
INDIVIDUALE

13

CENTRO STUDI LEVANTE

04340970724

T4S9G76-1-OI

14

CESIFORM SRL

03542870716

15

CIRCOLO CULTURALE
"ENRICO FERMI"

16

20

ECCELSA

06695860723

AJOC1N3

VIA P.
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LOMBARDI, 13 TRIGGIANO
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

Contrada
Popoleto, N.C. ALBEROBELLO
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BA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Via G. Trono N. 5355 - MESAGNE

PROVINCIA

BR

BA

BA

DEF

PROV.

Via Nicola
Ferramosca,127 MAGLIE

LE

PROV.

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO CON ATTO
SI Solo per sede DIRIGENZIALE N. 905 DEL
di Mola di Bari
28/07/2015 OBBLIGO DI
ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 743 DEL
23/09/2016

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013 CAMBIO DI
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
1036 DEL 18/11/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 558 DEL
04/07/2016
AMPLIAMENTO SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1158
DEL 28/12/2016
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N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

21

FORMAPULIA SRL

03630470759

BC9UWM7

22

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

01985170743

23

I.I.S.S. N. GARRONE

24

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

VIA GIORGIO DI
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LECCE 9/11/13 LIMITATA
LECCE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

RV16V82

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Mecenate
139 - BRINDISI

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

81003710720

HHUIJ77

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA
CASSANDRO 2 BARLETTA

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

I.P.S.S.A.R. "ENRICO
MATTEI"

83002560718

4WPRL02-1

ISTITUTO
SCOLASTICO

LOCALITA'
MACCHIA DI
MAURO, S.N.C. VIESTE

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

25

IPSIA LUIGI SANTARELLA

80022530721

TXSMQ92

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA DI VAGNO,
10 - BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

26

ISTITUTO DI FORMAZIONE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA

05922800726

JPK3IT0

ASSOCIAZIONE

VIA ANDRIA 157
- Trani

BAT

DEF

SI
Sede di Trani

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

27

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"MONS. ANTONIO BELLO"

80023190723

RVAPMN0

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIALE 25 APRILE
S.N.C. - Molfetta

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

28

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
OTRANTO

92003310759

F50FS87

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Martire
Schito - Otranto

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

29

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO - SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E
L'OSPITALITA'
ALBERGHIERA

90031530711

JK843Q3

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA
VANVITELLI, 1 Margherita di
Savoia

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

30

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE
LILLA"

80021370723

L1HNZR1

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA CELSO
ULPIANI 8 BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

Via Lorenzo
Cariglia, 12 Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

ASSOCIAZIONE

VIA GIUSEPPE
CARLO
SPEZIALE 1 Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

7LQ5KB2

ASSOCIAZIONE

Via M.
Buonarroti, 30,
30/A, 30/B - Via
Sgobba, 25 Castellana
Grotte

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 1853 DEL 22/12/2015

93241950729

NB8I1L7

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

via Lecce - SAN
CESARIO DI
LECCE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

PHOENIX SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI

03800070728

3I9I9D7

COOPERATIVA PER
AZIONI

STRADA
PROVINCIALE
240 DELLE
GROTTE
ORIENTALI KM
13,800 Rutigliano

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

06082820728

X877GJ3

ASSOCIAZIONE

VIA PERRINO
N.56 - BRINDISI

BR

Via Carso SQUINZANO

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013

PROGRAMMA SVILUPPO

90133200734

SSFG521

ASSOCIAZIONE

Via Amendola,
162/1 - BARI

BA

Via Umbria n. 19
LECCE

LE

DEF

SI

PROGRAMMA SVILUPPO

90133200734

SSFG521

ASSOCIAZIONE

Via Immacolata
n. 64 FRANCAVILLA
FONTANA

BR

DEF

SI

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

31

KHE Società Cooperativa

04509730752

3EUZG23

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via Vittorio
Emanuele II, n.
17 - Tricase

32

Know K. Srl

02118360714

SHSFMR2-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

33

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

90197840730

TI9V5M7

34

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

07377450726

35

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

36

37

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ATTO DIRIGENZIALE N.
210 DEL 28/03/2013
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 128 DEL
14/02/2017

38

PROGRAMMA SVILUPPO

90133200734

SSFG521

ASSOCIAZIONE

Via Scalfo n. 5 GALATINA

LE

DEF

SI

PROGRAMMA SVILUPPO

90133200734

SSFG521

ASSOCIAZIONE

Via Sorcinelli n.
48 - TARANTO

TA

DEF

SI
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

VIA DE
SOCIETA' IN NOME
CARPENTIERI N.
COLLETTIVO
7- Brindisi

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

VIA VALEGGIO
31 - San Severo

FG

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 05/02/2013

1K63FT1

CORSO
VITTORIO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' EMANUELE II N.
2/3 int. E
LIMITATA
TARANTO

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

08079610153

4KY6UN5

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SS. 89 KM.
173,100 ZONA
PIP LOTTO 4
MANFREDONIA

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013 e
AMPLIAMENTO DEL SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1107
DEL 16/12/2016

FONDAZIONE OPERA SACRA
FAMIGLIA

01683400939

8BNULU4

FONDAZIONE

Piazza Giulio
Cesare 13 BARI

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

45

SUDFORMAZIONE SRL

06951970729

9FBKD72

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

via Ottavio
Serena , 14/A
BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

46

NUOVI ORIZZONTI SOC.
COOP.

04497020729

8A2SSM6-OI

SOCIETA'
COOPERATIVA

Borgo Murgetta
c.s. GRAVINA IN
PUGLIA

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 250 DEL 19/04/2016

47

KANTEA S.C.R.L.

01216760213

BKOQBQ3

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Matteotti
nn.7 e 9 (ex
mercato
coperto)
SQUINZANO

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
751 DEL 16/07/2013

48

ISTITUTO DI CULTURA E
LINGUE MARCELLINE

03918090154

7YDW7W3

ISTITUTO
SCOLASTICO
PRIVATO

VIALE OTRANTO
67 - LECCE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

39

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

07101180722

NB7COB1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA BARLETTA,
283 - Andria

40

Scuola C.E.F. S.N.C.

01691760746

VWV62K8-1

41

SIRIO SVILUPPO E
FORMAZIONE ONLUS

93051990716

GSWPC44

42

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

02425540735

43

PSA CORPORATION SRL

44

ASSOCIAZIONE
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AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

Via Pace
Brindisina nr. 65
- BRINDISI

BR

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013 e
AMPLIAMENTO DEL SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1108
DEL 16/12/2016

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA PIER
GIORGIO
FRASSATI, 2 SAN MARCO IN
LAMIS

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

P9DOQ73

ASSOCIAZIONE

Vico MENTANA,
5 - CANOSA DI
PUGLIA

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

05917780727

4VFM6B6

SOCIETA'
COOPERATIVA

VIA DELLE
MURGE, 65/a BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

II.SS. "R.LOTTI" ANDRIA

81006110720

1ON5RQ2

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA C.
VIOLANTE 1 ANDRIA

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
901 DEL 03/09/2013

55

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

90005000725

C2WNGM1

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA PAGANINI
S.N.C. - ANDRIA

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

56

LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE TEDONE

80017660723

4HX0OY4

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA A. VOLTA N.
13 - RUVO DI
PUGLIA

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

57

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

83001090758

VV0NUS8

ISTITUTO
SCOLASTICO

via Circolone MAGLIE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013
Ampliamento Definitivo
con ATTO DIRIGENZIALE
N. 801 DEL 22/06/2017

58

THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

02155610732

KWDEJ18-1

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA
SEMPLICE

Via Cesare
Battisti 474 TARANTO

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

49

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

02150540710

M49OG68

ASSOCIAZIONE

VIA ANGELO
FRACCACRETA
68 - FOGGIA

50

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

80001610742

9765K56

ASSOCIAZIONE

51

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

84004020719

MTOLDN4

52

FORM@LLIMAC ONLUS

90092460725

53

CENTRO STUDI AMBIENTALI
E DIREZIONALI

54
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AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Via Giannotta 34
Maglie

PROVINCIA

LE
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DIRIGENZIALE
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

Via Massari, 5 Ruvo di Puglia

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

VIALE Aldo
Moro, 30/3 Lecce

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013 VARIAZIONE SEDE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 69
DEL 05/02/2015

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

59

Eta Inform S.r.L.

00619780745

5G17LJ8-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SS 7 Km 7,300
c/o Cittadella
della Ricerca BRINDISI

60

European Link - Società
Cooperativa

06330730729

JL7SZ96-1

SOCIETA'
COOPERATIVA

61

CENTRO FORMAZIONE
LAVORO ONLUS

93072840759

MT2DB78-1

ASSOCIAZIONE

62

FABER SUD ONLUS (ex
ORATORIO CITTADELLA
DELL'IMMACOLATA ONLUS)

90027470757

8D7YMW2-1-OI

63

IIS "A. Minuziano-Di Sangro
Alberti"

03800890711

C40BLR2

ISTITUTO
SCOLASTICO

64

ITCA/FAP ONLUS

02315280715

OXQ4D55

65

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

94055900719

66

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "E.
MATTEI"

67

68

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

LE

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 263 DEL 26/04/2016
- CAMBIO DI
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
875 DEL 07/07/2017

Via V.zo Alfieri SAN SEVERO

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1061 DEL 14/10/2013

ASSOCIAZIONE

VIA PADRE
LUIGI AMIGO' 1 SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

EHVDG01

ASSOCIAZIONE

VIA G.
MATTEOTTI, 111
- FOGGIA

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

92000250750

42WRLZ4

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA N.
FERRAMOSCA MAGLIE

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

81003330727

C4NCQ17

ISTITUTO
SCOLASTICO

via Madonna
della Croce BARLETTA

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA

90001660712

W9VBG52

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA GRAMSCI,
53 - San
Ferdinando Di
Puglia

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

ORGANIZZAZIONE via Tiberio n.19 NON PROFIT
Racale
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N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

69

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

90195600730

GBAEY87-1

ASSOCIAZIONE

Piazza Papa
Giovanni Paolo
II n. 8 - NOCI

BA

Via Roma n.32 TREPUZZI

LE

PROV.

70

SCUOLA EDILE DELLA
PROVINCIA DI LECCE

93009110755

YASPPD9

ASSOCIAZIONE

Viale Belgio Z.I. LECCE

LE

Z. I. presso Sviluppo
Italia - Ex Cisi CASARANO

LE

DEF

71

Cityform associazione senza
scopo di lucro

91047990741

43YGJ71-1

ASSOCIAZIONE

Via Dalmazia
21A BRINDISI

BR

72

COID SRL

04639550724

P0AW7H0-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via A. De
Gasperi, 140/P
GRAVINA IN
PUGLIA

BA

73

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

04595730724

QEF29M8-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA PANSINI
LEGNAMI 1 MOLFETTA

74

Atena Formazione e Sviluppo

04526310752

T444XV1-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

via Montenegro
181 LIZZANELLO

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013 CAMBIO SET MINIMO SI
(solo per la sede ACCREDITAMENTO PER
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
di Noci)
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 303 DEL 03/05/2016

SI
ATTO DIRIGENZIALE N.
(solo per la sede
1216 DEL 18/11/2013
di Lecce)

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1523
DEL 13/11/2015

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 DEL 18/11/2013

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013

Via Papa Giovanni
Paolo I, 10 - BARI

BA

75

4G FORMA A.P.S.

02281110748

ARHNIH1

ASSOCIAZIONE

Contrada
RAMUNNO S.S. 16 OSTUNI

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 472 DEL 05/04/2017
AMPLIAMENTO DEL SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 558 del
03/05/2017;
ATTO DIRIGENZIALE N.
648 DEL 19/05/2017 DI
RETTIFICA ATTO N. 558
del 03/05/2017

76

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

03833330750

2EUP9K4-1

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA
SEMPLICE

via Gastone
Valente, 58 SALICE
SALENTINO

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013

77

STUDIODELTA S.r.l.

04366410720

9EREI62

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Giuseppe
Capruzzi, 228 BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013 CAMBIO SET MINIMO CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
477 del 14/06/2016

78

I.T.T. GIOVANNI GIORGI

80001970740

WD6OJK0

ISTITUTO
SCOLASTICO

VIA AMALFI,6 BRINDISI

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013

SOCIETA' A
via Garibaldi, 72
RESPONSABILITA'
- LATIANO
LIMITATA

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013 Cambio denominazione
ATTO DIRIGENZIALE N.
321 DEL 16/04/2014

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Chiasso Vito
Simone
Veneziani 6 MONOPOLI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1307 DEL 09/12/2013 VARIAZIONE NATURA
GIURIDICA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 189 DEL
21/03/2016

41SAEA9-1

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA
SEMPLICE

Via Giovanni
XXIII, 9 BRINDISI

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 26
DEL 30/01/2014 VARIAZIONE SEDE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
1255 DEL 07/10/2015

90147440730

VLF9GN5-1-OI

ASSOCIAZIONE

via Massafra,
26/h - MARTINA
FRANCA

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 26
DEL 30/01/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 755 DEL 26/09/2016

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

02260580739

I9T7GI4-1

COOPERATIVA A
Via Capitanata 3
RESPONSABILITA'
- TARANTO
LIMITATA

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 26
DEL 30/01/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 188 DEL
21/03/2016

85

ITE e Liceo Linguistico Giulio
Cesare

80018190720

15R1DS4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Einaudi, 66
- BARI

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 26
DEL 30/01/2014

86

EDILSCUOLA di PUGLIA

93292340721

U9KBLG4-1

ASSOCIAZIONE

Via Napoli ,
329/D - BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 26
DEL 30/01/2014

D.ANTHEA ONLUS

05825210726

WAXO8M7

ASSOCIAZIONE

Viale della
Repubblica
angolo Via
Paradiso MODUGNO

BA

DEF

SI

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

79

BIOES SRL

03993790751

1O9VBP5-1

SOCIETA' A
Via Dei Pellai 54 RESPONSABILITA'
TRICASE
LIMITATA

80

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

01994480745

8XFO014-1

81

Centro di formazione Futura
s.r.l.

06450650723

DMO82I9-1

82

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA

02276490741

83

Associazione C.F.P. - Centro
Formazione Professionale

84

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N. 63
DEL 07/02/2014

87

D.ANTHEA ONLUS

05825210726

WAXO8M7

ASSOCIAZIONE

Via Bellagreca SCORRANO

Pagina 9 di 41

LE

DEF

SI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45459

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

88

C.A.T. Centro di Assistenza
Tecnica - Confcommercio
Bari

06303680729

WT2SXQ9

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Amendola,
172/C - BARI

BA

Via Buccari, 117
- BARI

BA

ASSOCIAZIONE KRONOS

06291900725

3ASUGP7

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE KRONOS

06291900725

3ASUGP7

ASSOCIAZIONE

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 63
DEL 07/02/2014

Via Bovio, 66 ALTAMURA

BA

DEF

SI

Via Cavour, n.2325-27 - LECCE

LE

DEF

SI

DEF

SI

DEF

NO

89

90

ASSOCIAZIONE IRSEF

03575110717

FJ320B3

ASSOCIAZIONE

Via Lecce, 2 FOGGIA

FG

UNIVERSUS CSEI CONSORZIO UNIVERSITARIO
PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE

01173380724

KVL4BP3

SOCIETA'
COOPERATIVA

Viale Japigia,
188 - BARI

BA

UNIVERSUS CSEI CONSORZIO UNIVERSITARIO
PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE

01173380725

KVL4BP3

SOCIETA'
COOPERATIVA

Piazza Palmieri,
sn MARTIGNANO

LE

DEF

NO

FORPUGLIA

06613810727

RCXDSI8

ASSOCIAZIONE

Via Collodi, 37 BARI

BA

DEF

NO

Via Consalvo, 18 CORATO

BA

91

ATTO DIRIGENZIALE N. 63
DEL 07/02/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 28 DEL
20/01/2016
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 401
DEL 31/05/2016
ACCREDITAMENTO PER
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 607 DEL 20/07/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 63
DEL 07/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 65
DEL 07/02/2014
AGGIUNTA SET MINIMO
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 388 DEL 05/05/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 92 DEL
12/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 14/02/2014

92

FORPUGLIA

06613810727

RCXDSI8

ASSOCIAZIONE

Via Corte dei
Mesagnesi, 18 LECCE

LE

DEF

NO

93

FORMEDIL FOGGIA

03701780714

75Z4FW6

ASSOCIAZIONE

Via Napoli, km
3,800 - Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 14/02/2014

94

C.S.A.P.I. Consorzio Servizi
Artigianato e Piccola
Industria

02325060750

A5NKPC2

CONSORZIO CON
ATTIVITA'
ESTERNA

Viale Cicerone, 6
- Rione
Castromediano Cavallino

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 76
DEL 14/02/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 396 DEL
31/05/2016
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 85
DEL 20/02/2014

Via Oslo, 29/D Bisceglie

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 85
DEL 20/02/2014

ASSOCIAZIONE

Viale Virgilio,
20/Q - Taranto

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 85
DEL 20/02/2014

P86LV99

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via
CarloAlberto, 86
- Triggiano

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 85
DEL 20/02/2014

3L6BIQ2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Vecchia
Barletta, sn Andria

BAT

DEF

NO

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

95

IISS Luigi Einaudi

05635270720

TTBN662

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Luigi
Settembrini,
160 - Canosa di
Puglia

96

I.R.S.E.A. - Istituto di
Ricerche Sociali, Economiche
ed Ambientale

05253580723

GRWPCA6

ASSOCIAZIONE

97

HOMINES NOVI

02482220734

34SC8R7

98

AL.I.C.E. - Alternative
Integrate contro
l'Emarginazione Onlus

06624670722

Istituto Professionale di
Stato per l'Industria e
l'Artigianato ARCHIMEDE

81002570729

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ATTO DIRIGENZIALE N. 85
DEL 20/02/2014

99
Istituto Professionale di
Stato per l'Industria e
l'Artigianato ARCHIMEDE

81002570729

3L6BIQ2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Madonna
della Croce, 223BARLETTA

BAT

DEF

NO

100

FO.R.UM.

04339680755

81X0BE8-OI

ASSOCIAZIONE

Via S. Nahi, 11 Lecce

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
106 DEL 28/02/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 293 DEL 03/05/2016

101

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

03963040757

NK5SLK5-OI

ASSOCIAZIONE

Viale Stazione, 3
- Casarano

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 823 DEL 12/10/2016

SMILE Puglia

04725250726

R24HRJ8-OI

ASSOCIAZIONE

Via delle
Violette, 12 Modugno

BA

Via Karl Marx, 1 GROTTAGLIE

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 862 DEL
26/09/2014

SMILE Puglia

04725250726

R24HRJ8-OI

ASSOCIAZIONE

Via Manfredonia,
km 8,00 Contrada Torre
Guiducci Foggia

FG

Contrada Vaccarella S.P. 117 - LUCERA

FG

DEF

SI solo sede di
Lucera

SMILE Puglia

04725250726

R24HRJ8-OI

ASSOCIAZIONE

Via San
Gregorio Magno,
1 Manduria

TA

DEF

NO

102
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014
CAMBIO SET MINIMO
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 895 DEL 03/11/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

103

INFORP Innovazione e
Formazione Professionale

03324710718

RAPO1Y1

ASSOCIAZIONE

Via Arte del
Ferro, 2 Manfredonia

104

Euroambiente srl

02113380717

EL4J2M4

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Arte del
Ferro, 2/8 Manfredonia

105

Consorzio I.S.F.I.MA.

00954900767

R3LO896

Piazza della
Libertà n. 2 CONSORZIO CON
Località
ATTIVITA'
Montegrosso
ESTERNA
Andria
�

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

106

Associazione DANTE
ALIGHIERI

02014760744

W476Q06

ASSOCIAZIONE

Via dei Fratelli
Trisciuzzi,
Contrada
Sant'Angelo, snc
- Tratto z.i. sud Fasano

BR

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014

107

ASSFORMEZ

90132370736

8NLL9A0

ASSOCIAZIONE

Via Roma, 25 Castellaneta

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014

108

SPEGEA Scuola di
Management Scarl

02559520727

ZCGCYQ8

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Amendola,
172/C - Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
138 DEL 04/03/2014

109

GDF CORRADO

04372740755

5OHWZN7

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via B.V.
Coelimanna Supersano

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 330 DEL
11/05/2016

110

P.M.I. Formazione Puglia
A.P.S.

06289590728

NEO3IIS

ASSOCIAZIONE

Via Napoli,
329/L - Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014

REDMOND API FORM

03056820719

9XBY8P5

ASSOCIAZIONE

Via G. Faccolli,
39 - Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 758 DEL
13/06/2017

NO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 758 DEL
13/06/2017

Via Cesare Battisti
140 - SUPERSANO

LE

Via O. Quarto n.34
Lecce

LE

Via Aspromonte n.
24 Martina Franca

TA

111

REDMOND API FORM

112

ECIPA

01713390746

MGVMOJ4

ASSOCIAZIONE

Viale Belgio, 30 Brindisi

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014

113

A.N.S.I. Comitato di
Coordinamento Cittadino di
Trani

06155830729

5FFGDO5

ASSOCIAZIONE

Corso Regina
Elena, 12/14 Trani

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014
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PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

ASSOCIAZIONE

Via Andria SS
170 km 24,500,
28/A (c/o Polo
Logistico)
Barletta

BAT

Via O. Quarto n. 34
Lecce

NN91IW3

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via
Montegrappa,
151 bis Galatina

LE

06524770721

J2IIBE1

ASSOCIAZIONE

Via Renato
Scionti, n. 2
Bari

BA

Via Renato Scionti,
n. 2 - BARI

06092830725

H2PAPI1

ASSOCIAZIONE

Via Amendola,
172/C - Bari

BA

via Massafra 26/m-n
- MARTINA FRANCA

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

114

CENTRO STUDI E RICERCHE
FRANCO SAVINO (ex
CENTRO STUDI E RICERCHE
LAURA MURIGLIO)

03333640716

115

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

116

117

118

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

SWOAFC3

04379370754

FORMEDIL BARI

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

06092830725

H2PAPI1

ASSOCIAZIONE

Via Gramsci 14-18
e Via Campania, 22 MESAGNE

GENESIS CONSULTING

06092830725

H2PAPI1

ASSOCIAZIONE

Via Gramsci 127-129
FOGGIA

TOTA Consulting srl

03305790713

7AG4797

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Borgo,
16/17 - Accadia

Via A. Moro
1/3 in
Santeramo in
Colle

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

90041040750

FN4WKQ1-OI

ASSOCIAZIONE

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

90041040750

FN4WKQ1-OI

ASSOCIAZIONE

ASSIForm Ente di
Formazione Professionale

90025580755

ML8VNL2

ASSOCIAZIONE

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 759 DEL
13/06/2017 - CAMBIO
DI DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
952 DEL 20/07/2017

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 689 DEL
09/08/2016

TA

DEF

NO

PROVINCIA

LE

BR

DEF

NO

FG

DEF

NO

PROV.

NO

FG

BA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 590 DEL
07/05/2015.e
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE DI
RETTIFFICA N. 16 DEL
20/01/2017.

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014

Via Trebbia, 10 CASARANO

LE

PROV.

SI per sede di
Santeramo

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 138 DEL
25/02/2015 - CAMBIO
DEL SET MINIMO e
ACCREDITAMENTO PER
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 301 DEL 03/05/2016

Via Islanda 1/3 BRINDISI

BR

PROV.

NO

AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 138 DEL
25/02/2015 -

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
179 DEL 12/03/2014

119

120

Via Romagna,
14 - Casarano
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ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

La Fabbrica del Sapere srl

07402230721

SCOLF55

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Prof. Mario
Terlizzi, 54 Bisceglie

BAT

Via Cialdini, 98 BARLETTA

BAT

PROV.

NO

La Fabbrica del Sapere srl

07402230721

SCOLF55

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Genova 43 ANDRIA

BAT

PROV.

NO

Campus Formazione Lavoro

03793310750

21V8ZO4-OI

ASSOCIAZIONE

Viale Vittorio Veneto
52 – 54 SANNICANDRO
GARGANICO

FG

DEF

SI

Campus Formazione Lavoro

03793310750

21V8ZO4-OI

ASSOCIAZIONE

Via Grecia 10 TRANI

BAT

DEF

SI

Campus Formazione Lavoro

03793310750

21V8ZO4-OI

ASSOCIAZIONE

Via Nino di Palma
112 - Campi
Salentina

LE

DEF

SI

Campus Formazione Lavoro

03793310750

21V8ZO4-OI

ASSOCIAZIONE

Via Messapia 51 GROTTAGLIE

TA

DEF

NO

121

Via Bari, 11 Lecce

LE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 183 DEL
05/03/2015
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.691 DEL
09/08/2016
CAMBIO
DELL'AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.42 DEL
30/01/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 1 DEL 11/01/2016 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 342 DEL
18/05/2016

122

AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 315 DEL
14/03/2017

Via Martiri delle
Foibe, 1 Putignano

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 265 DEL 26/04/2016
CAMBIO DENOMINAZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 612 DEL 20/07/2016

ORGANIZZAZIONE Via dei Gladioli,
NON PROFIT
2 - Palagianello

TA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
DIRITTO DOVERE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
1149 DEL 21/09/2015

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014

SOCIETA' A
Via Luigi Rovelli,
RESPONSABILITA'
48 - Foggia
LIMITATA

FG

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
217 DEL 21/03/2014

123

Associazione QUASAR

06028050729

TJ2YDW9-OI

124

SAMA FORM

02880400730

WOFDK75

125

IRIS Istituto di Ricerca
Internazionale per lo
Sviluppo

93080950756

6X1KBB8

126

ENAIP Impresa Sociale srl

11663071006

H32PUQ2

127

I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali

00453310351

QGODJJ8

ASSOCIAZIONE

Via De Bellis, 7 Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

128

I.R.F.I.P. Istituo Religioso di
Formazione ed Istruzione
Professionale

03826230710

T3EXUS5

ASSOCIAZIONE

Via Arco Ducale,
snc Pietramontecorv
ino

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

DEF

SI
solo sede di via
Amendola

129

FORMEDIL CPT TARANTO

90071630736

EOULWJ3

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

Via Giuseppe
Verdi, 10 Leverano

Via Sorcinelli n.
21 - TARANTO
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

Via Tarantino,
10 - Ortanova

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

ASSOCIAZIONE

Via XXV Aprile,
74 - Foggia

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

DWYBAT4-OI

ASSOCIAZIONE

Viale
dell'Artigianato,
snc - Lucera

FG

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 765 DEL 27/09/2016

U9E5E58-OI

ASSOCIAZIONE

Viale
Commenda, 32 Brindisi

BR

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 267 DEL 26/04/2016

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014
VARIAZIONE DATI CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
1023 DEL 13/11/2014
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON CON
ATTO DIRIGENZIALE N.48
DEL 31/01/2017

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

130

CALASANZIO Cultura e
Formazione

03752380752

9H1I6Q2

ASSOCIAZIONE

Via Cavour Campi Salentina

131

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
PADRE PIO

90017630717

AXKXT51

ASSOCIAZIONE

132

ENAC PUGLIA - Ente di
Formazione Canossiano "C.
Figliolia"

03327560714

PUT43J5

133

Associazione di Promozione
Sociale MONDO NUOVO

91012630710

134

AMCOL - Associazione per la
Multimedialità delle
Comunità e delle
Organizzazioni dei Lavoratori

91036160744

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

135

CPIA di Lecce

93126650758

BS3R6A1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via G.
D'Annunzio, 3 Ugento

136

Centro di Educazione
Ambientale delle SERRE
SALENTINE

92016250752

7IU21E5

ASSOCIAZIONE

Via E. Toti, 1 Poggiardo

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
237 DEL 27/03/2014

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
DON TONINO BELLO

06161540726

P9SABV4

ASSOCIAZIONE

Via Bruno
Buozzi, 5/A-5/B 5/C - Andria

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
274 DEL 04/04/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N 325 del 18/04/2014

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
DON TONINO BELLO

06161540726

P9SABV4

ASSOCIAZIONE

Via Bruno
Buozzi, 3/A-3/B Andria

BAT

DEF

Via Erriquez - TRICASE

LE

137
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N°

138

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

NO

Via Fremantle
23 D-E-F-G Molfetta

BA

DEF

NO

ASSOCIAZIONE

Via Ungaretti 28
- Via Cammisa Alberobello

BA

DEF

NO

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Pendino, snc
- Casarano

LE

DEF

NO

LE

BA

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

13288500153

JXBYAK3

ASSOCIAZIONE

Corso De
Gasperi 320 Bari

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

13288500154

JXBYAK4

ASSOCIAZIONE

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

13288500155

JXBYAK5

I.I.S.S. “A. Meucci”

81001470756

1CW4FS8

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
320 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N.
320 DEL 16/04/2014

139

I.I.S.S. “A. Meucci”

81001470756

1CW4FS8

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Francesco
Ferrari, snc Casarano

LEADER Società Cooperativa
Consortile

04622820720

Z25WP47

SOCIETA'
CONSORTILE

Via Delle
Camelie, 7 Modugno

LEADER Società Cooperativa
Consortile

04622820720

Z25WP48

LEADER Società Cooperativa
Consortile

04622820720

LEADER Società Cooperativa
Consortile

04622820720

DEF

NO

Via Trieste 1/B -1/C SPINAZZOLA

BA

DEF

SI Sede di
Modugno

SOCIETA'
CONSORTILE

Via Dalmazia, 31/C BRINDISI

BAT

DEF

NO

Z25WP49

SOCIETA'
CONSORTILE

Via Tommaso Fiore,
8 - San Dana Fr. di
GAGLIANO DEL
CAPO

BR

DEF

NO

Z25WP50

SOCIETA'
CONSORTILE

Via E. Fermi, 4 LECCE

LE

DEF

SI

140
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N°

141

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

SI

Via Alfonso M.
De Liguori, 6365-67-77-79213-215 Foggia

FG

DEF

SI

ASSOCIAZIONE

Via Delle Anime,
10/A - Lecce

LE

DEF

SI

28DNQ50

ASSOCIAZIONE

Via Temenide,
115 - Taranto

TA

DEF

SI

93156260726

28DNQ51

ASSOCIAZIONE

Via Martiri
d'Ungheria, 182 Ginosa

TA

DEF

SI

En.A.P. Puglia

04892820723

J8WDLU6

ASSOCIAZIONE

Via Cesare
Pavese, 56-5860 - Corato

BA

DEF

SI

En.A.P. Puglia

04892820723

J8WDLU7

ASSOCIAZIONE

Via Bitritto, snc Modugno

BA

DEF

SI

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

CNIPA PUGLIA

93156260726

28DNQ47

ASSOCIAZIONE

Corso Italia,
19/C Scala A Bari

CNIPA PUGLIA

93156260726

28DNQ48

ASSOCIAZIONE

CNIPA PUGLIA

93156260726

28DNQ49

CNIPA PUGLIA

93156260726

CNIPA PUGLIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Via Cesare Fracanzano,
19,21,25,27 - BISCEGLIE

PROVINCIA

BAT

ATTO DIRIGENZIALE N.
320 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N.
320 DEL 16/04/2014
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N 127 DEL
14/02/2017

142

143

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

En.A.P. Puglia

04892820723

J8WDLU8

ASSOCIAZIONE

Via Copernico,
21 - Andria

BAT

DEF

SI

En.A.P. Puglia

04892820723

J8WDLU9

ASSOCIAZIONE

Via D'Alò Alfieri,
53 - Taranto

TA

DEF

SI

AFORISMA S. C.

03118040751

GUQUZ66

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via Umbria, 19 Lecce

LE

DEF

SI
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 294 DEL 03/05/2016

Via Torre del
Ciuccio, 3 Giovinazzo

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

ASSOCIAZIONE

Via Don Bosco,
snc - San
Giorgio Jonico

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014
OBBLIGO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 2 DEL
11/01/2016

NENVMG4-OI

ASSOCIAZIONE

Via Oberdan
n.13/g Lecce

LE

DEF

SI solo sede di
Lecce

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

144

Associazione Culturale
ACUTO

06290080727

ARYYMD7-OI

ASSOCIAZIONE

Via Santa Maria
della Croce, snc Noci

145

IRSEO Associazione

06821980726

3HTRPC0

ASSOCIAZIONE

Agenzia Formativa ULISSE

04425190750

NENVMG4-OI

Agenzia Formativa ULISSE

04425190750

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

146

Via Marconi,n. 138 MESAGNE

BR

NUOVO SET MINIMO e
AMLIAMENTO DEFINITIVO
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 901 DEL 07/11/2016

147

Associazione PLOTEUS
Impresa Sociale

07237270728

JVD2476

ASSOCIAZIONE

S.C. 162, San
Marco, 101 Locorotondo

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

148

Cooperativa Sociale ITACA
arl onlus

04823740727

DPX1N78

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Torino, 30 Conversano

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

149

Associazione ARCADIA

93076040752

ZVH38T7

ASSOCIAZIONE

Via Martiri
d'Otranto, 6 Cocumola fr. Di
Minervino di
Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

150

Associazione I CARE
Formazione e Sviluppo onlus

06160920721

RB5ZNU2

ASSOCIAZIONE

Via Giacomo
Ceruti, 123,
125, 127 Andria

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014
VARIAZIONE SEDE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 74
DEL 06/02/2015
OBBLIGO DIRITTO
DOVERE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1050
DEL 07/09/2015

151

Centro Studi MECENATE
Formazione

06427080723

YNW1U41

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Via Raffaele
Comes, 78 Bitonto

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

152

UNISCO Network per lo
Sviluppo Locale

05994670726

T3EZ014

ASSOCIAZIONE

Via Niccolò
Piccinni, 24 Bari

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014
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ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
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N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

153

ADSUM, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

03582760751

WOMTP93

ASSOCIAZIONE

Via Brenta, 148 Surbo

LE

Via Due Aie, 104 NARDO'

LE

DEF

SI sede di Surbo

ATTO DIRIGENZIALE N.
322 DEL 16/04/2014

154

PROGETTOAZIENDA SRL

04528470752

SQONGM3-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Udine, 5 Novoli

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
341 DEL 24/04/2014

00320930720

M0V8653

FONDAZIONE

Tratturo Barletta
Grumo 29/B Corato

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
341 DEL 24/04/2014 VARIAZIONE NATURA
GIURIDICA E CAMBIO
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE n.
399 del 31/05/2016

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A. DE
VITI DE MARCO"

93062630723

BIKIPC3

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Don
Vitangelo Dattoli
- Triggiano

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
341 DEL 24/04/2014

CIOFS/FP-Puglia

01952900734

167NMH3

ASSOCIAZIONE

Corso A. Jatta,
19 - Ruvo di
Puglia

BA

DEF

SI

CIOFS/FP-Puglia

01952900734

167NMH3

ASSOCIAZIONE

Via A. Manzoni,
27 - Fragagnano

TA

DEF

SI

CIOFS/FP-Puglia

01952900734

167NMH3

ASSOCIAZIONE

Via Umbria, 162 Taranto

TA

DEF

SI

158

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

03967890751

YL4W0Y7

ASSOCIAZIONE

Via De Ferraris,
34 - Maglie

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
341 DEL 24/04/2014

159

I.FO.C. Agenzia di
formazione - Istituto
Formazione Camera di
Commercio

04536920723

R3VNRQ4-1

AZIENDA
SPECIALE

Via Mola, 19 Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

CeLIPS

04820040725

ATTLI17-1-OI

ASSOCIAZIONE

Piazza Garibaldi,
18 - Bari

BA

DEF

SI

155

156

157

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Via S. Maria
Mazzarello, 4 MARTINA FRANCA

Via Don Luigi
Sturzo, 8 POGGIARDO

TA

LE

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
341 DEL 24/04/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 86 DEL
10/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 185 DEL 05/03/2015

160

CeLIPS

04820040725

ATTLI17-1-OI

ASSOCIAZIONE

Viale Colombo,
101/G Foggia
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N°

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

Via Dante
Alighieri, 119 Taranto

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 296 DEL 03/05/2016

ASSOCIAZIONE

Via Salsola,
85/A - Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
764 DEL 05/08/2014

TPNK257

ASSOCIAZIONE

Via Merine, 5
Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
764 DEL 05/08/2014

6JLJFY5

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Via Martiri
d'Otranto, 65 Bari

BA

DEF

SI

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

ENFAP PUGLIA

05537980723

TPNK257

ASSOCIAZIONE

Via Prezzolini,
snc - Bari

ENFAP PUGLIA

05537980723

TPNK257

ASSOCIAZIONE

ENFAP PUGLIA

05537980723

TPNK257

ENFAP PUGLIA

05537980723

CNOS-FAP Regione Puglia

04540890722

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

161

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

162
Via San
ORGANIZZAZIONE
Domenico Savio,
NON PROFIT
4 - Cerignola

CNOS-FAP Regione Puglia

04540890722

6JLJFY5

163

SANTA CHIARA Società
Cooperativa Sociale

03767350717

LP3VCU4-1

COOPERATIVA

164

ASSOCIAZIONE SCUOLE E
LAVORO A.SC.LA.

04180750756

C4P7OS3

165

I.I.S.S. Liceo ScientificoLiceo Classico "G.
Stampacchia"

81001830751

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

04273330722

FG

DEF

SI

via Feudo della
Paglia 6-4
angolo via
Monte Aquilone
2-4 Manfredonia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014 VARIAZIONE SET MINIMO
ATTO DIRIGENZIALE N.
223 Del 31/03/2016

ASSOCIAZIONE

Via IV
Novembre, 3/5 Casarano

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

ZLIFF58

ISTITUTO
SCOLASTICO

Piazza G. Galilei Tricase

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

2WCZ0J5

ASSOCIAZIONE

Via Positano, 5 Conversano

BA

DEF

SI

ASSOCIAZIONE

Via Capitanata,
3 Foggia

Via Sesia, 14 CASARANO

Via Bavaro, 95 BARI

LE

BA

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

166
ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

04273330722

2WCZ0J5
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ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
400 DEL 13/05/2014

Via Per
Torricella Zona
PIP LOTTO 22 Fragagnano

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014

ASSOCIAZIONE

Via V. Petruzzi,
16 - Putignano

BA

via Tressanti n. 13 FOGGIA

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014
AMPLIAMENTO E OBBLIGO
DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 768 DEL
28/09/2016

K3H5SO6

ASSOCIAZIONE

Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72 Manfredonia

FG

Via Raffaello, cn Centro Incom LUCERA

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014

90080640734

J4JASA9

ASSOCIAZIONE

Via Pirandello,
14 - Martina
Franca

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014

GES.FOR.

05932560724

OZTYA70-OI

ASSOCIAZIONE

Piazza Umbeerto
I, 58 - Bari

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 609 DEL 20/07/2016

173

Consorzio CONSULTING

03177590720

9U3PYQ7-OI

CONSORZIO CON
ATTIVITA'
ESTERNA

Via Tommaso
Fiore, 15 - Noci

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014 OBBLIGO DI
ISTRUZIONECON ATTO
DIRIGENZIALE N. 295 DEL
03/05/2016

174

CAT CONFCOMMERCIO PMI

03054750710

TBWBXH8

SOCIETA'
CONSORTILE

Via Miranda, 10 Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014

175

ASSOCIAZIONE BLUESEA

93072720753

ZGKM5D2

ASSOCIAZIONE

Via Monteroni, 9
- Carmiano

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

167

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

02055290742

3NSY054

ASSOCIAZIONE

C/DA Fumarola Ostuni

168

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

02854100738

4Y1K175-1

SOCIETA'
COOPERATIVA

169

Associazione di Promozione
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
FORMARE

06167490728

3ZRTK07-OI

170

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

02027240718

171

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALFA - AGENZIA DI
FORMAZIONE

172
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N°

176

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

81002550754

EGYBL60

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Napoli, 1 Casarano

LE

via Caduti di tutte le
guerre s.n.c. UGENTO

LE

DEF

NO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

81002550754

EGYBL60

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Salvo
D'Acquisto Taurisano

LE

DEF

NO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

81002550754

EGYBL60

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via delle Mimose
Contrada
Cornula - Racale

LE

DEF

NO

01680590740

GYC0BG8-1

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Giulio
Petroni, 15/F Bari

BA

DEF

NO

C. da Giardinelli SOCIETA'
CONSORTILE A
Masseria
RESPONSABILITA'
Giardinelli LIMITATA
Fasano

BR

DEF

NO

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

C.I.A.S.U. Centro
Internazionale Alti Studi
Universitari

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
416 DEL 15/05/2014+
VARIAZIONE SEDE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
904 DEL 28/07/2015

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

177
C.I.A.S.U. Centro
Internazionale Alti Studi
Universitari

01680590740

GYC0BG8-1

178

Ist. De Viti De Marco
(Casarano)

81002930758

KR14ME3-1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Ferrari, 73 Casarano

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

179

Associazione Santa Cecilia
Onlus

90017200750

N78DP96

ASSOCIAZIONE

Via Spagna, snc Casarano

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014
CAMBIO DENOMINAZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 399 DEL 14/04/2015

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

80022750725

UARVH21

ASSOCIAZIONE

Via Bertolini, 37 Bari

BA

DEF

SI

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

80022750725

UARVH21

ASSOCIAZIONE

Via Asmara, 4 e
10 - Brindisi

BR

DEF

SI

LE

DEF

SI

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

180

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

80022750725

UARVH21

ASSOCIAZIONE

Via Bernardini,
29 - Scala C Lecce

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

80022750725

UARVH21

ASSOCIAZIONE

Via Berardi, 8 Taranto
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N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

93187310722

M94LGM3

ASSOCIAZIONE

Via Lorusso,
200/202 - Bari

BA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

DEF

SI

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

181

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

93187310722

M94LGM3

ASSOCIAZIONE

Via Erriquez, 20 Lecce

LE

DEF

SI

182

FORMAT - Ente di
Formazione Dauno

03802260715

C91ZM61

ASSOCIAZIONE

Corso Garibaldi,
19 - Lucera

FG

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

183

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa Centro Studi e Formazione

03617600758

Z51PFJ7

ASSOCIAZIONE

Via San Simone,
161 - Sannicola

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

184

ASESI (Associazione Servizi
Sindacali)

03024860755

L6Y22B8

ASSOCIAZIONE

Via Nuovo
Mercato
Floricolo Taviano

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

ASSOCIAZIONE

Via Tripoli, 94 Oria

BR

185

Innova.Menti

06003860720

Via Garibaldi, 17 SAN CASSIANO

LE

DEF
Si
solo per sede di
Campi Salentina

Y1T0WR2-OI

ASSOCIAZIONE

Via Taranto, 230
- Campi
Salentina

LE

DEF

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014
Obbligo con ATTO
DIRIGENZIALE NN. 869
DEL 06/07/2017

186

CEAPL (Centro Educativo
Addestramento
Professionale Lavoratori)
Ente di Formazione
Nazionale

90012870730

2EGHQ29

ASSOCIAZIONE

Via Machiavelli,
10 - Taranto

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

187

ITC "T. Fiore" Modugno

93005290726

FWJBCA4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Padre
Annibale di
Francia, 4 Modugno

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
435 DEL 19/05/2014

188

MURGIAFOR - Consorzio
Murgia Formazione

06280380723

JRYLPT1

CONSORZIO A
Largo Nitti, 68 RESPONSABILITA'
Altamura
LIMITATA

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
471 DEL 23/05/2014

189

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA FORMAZIONE

02514650734

W3AU9C6

Via Mazzini,
378/C - Taranto

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
471 DEL 23/05/2014

ASSOCIAZIONE
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
471 DEL 23/05/2014

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
471 DEL 23/05/2014

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
513 DEL 09/06/2014 e N.
705 del 30/07/2014

Via Adda, 2 San Severo

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
513 DEL 09/06/2014

Via Gorizia, 53 Matino

LE

DEF

SI
solo sede di
Matino

ATTO DIRIGENZIALE N.
513 DEL 09/06/2014

ORGANIZZAZIONE Via Intendenza,
NON PROFIT
18/A - Bari

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
513 DEL 09/06/2014

Via Tenente
Natile, 40 Laterza

TA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
513 DEL 09/06/2014

ASSOCIAZIONE

Piazza Giulio
Cesare 13 - Bari

BA

DEF

SI

JGXMIG7-1

ASSOCIAZIONE

Via Annibale
Maria di Franzia,
133 - Trani

BAT

DEF

SI

02486990720

JGXMIG7-1

ASSOCIAZIONE

Via Manzoni, 3 Oria

BR

DEF

SI

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

02486990720

JGXMIG7-1

ASSOCIAZIONE

Viale Mazzini
snc - Racale

LE

DEF

SI

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

02486990720

JGXMIG7-1

ASSOCIAZIONE

Via Anfiteatro, 5
+ Viale Magna
Grecia - Taranto

TA

DEF

SI

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

190

I.I.S.S. "Vivante-Pitagora"

80018750721

F8OGXV4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Piazza Diaz, 10 Bari

191

I.I.S.S. "Luigi Einaudi"

90214640733

V94MV36

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Paolo
Borsellino, 20 Manduria

192

Associazione Abigar Trani

06178650724

83YOD6-1

193

Istituto Tecnico Economico
Statale "A. Fraccacreta"

84001490717

VHSMZP3

ISTITUTO
SCOLASTICO

194

Centro Professionale
Formazione & Ricerca
APULIA

03797470758

ODLCXL3

ASSOCIAZIONE

195

SAID (Associazione
Internazionale Docenti)

93181510723

2M8ESR8

196

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

02918120730

HT8Y9O7

ASSOCIAZIONE

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

02486990720

JGXMIG7-1

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

02486990720

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

197

ORGANIZZAZIONE
Via Malcangi,
NON PROFIT
170/172 - Trani
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AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

DEF

NO

DEF

SI
SOLO SET
MINIMO

LE

DEF

NO

FG

DEF

NO

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

198

ASFORM

03478110756

3LR8U82-1

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Via Boito, 22 Nardò

LE

199

KNOWLEDGE EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM

02348860731

42ESBN6-OI

ASSOCIAZIONE

Piazza Maria
Immacolata
10/a - Taranto

TA

200

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SOFOCLE - ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

03984700751

3D9PMK8

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Via Panico
angolo via
Presta - Veglie

EURO FORM LAVORO

03141330716

DNEBW45

ASSOCIAZIONE

Viale San Pietro,
19 - Vico del
Gargano

FG

DEF

NO

Piazza Maria
Immacolata 10/a TARANTO

PROVINCIA

TA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
617 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N.
617 DEL 03/07/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
set minimo CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 767 DEL
28/09/2016

ATTO DIRIGENZIALE N.
618 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N.
618 DEL 03/07/2014

201

EURO FORM LAVORO

03141330716

DNEBW45

ASSOCIAZIONE

Via
Montegrappa,
51 ex 151 Cagnano Varano

202

CRESCO

94064540712

W6YUTQ5

ASSOCIAZIONE

Via Marinaccio,
4/D - Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
618 DEL 03/07/2014

203

CON-FORM FOGGIA

94061240712

IXG1H07

ASSOCIAZIONE

Via Giuseppe
Mandara, 12-26 Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
618 DEL 03/07/2014

204

I.P.S.S.A.R. MOLFETTA

93249230728

3ATLB38

ISTITUTO
SCOLASTICO

Corsi Fornari, 1 Molfetta

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
619 DEL 03/07/2014

205

OMNIAPRO S.R.L.

07351310722

075Y525

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
619 DEL 03/07/2014

Via Enrico
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' Pappacena, 22 Bari
LIMITATA
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
654 DEL 16/07/2014

Via Costantine
snc - Uggiano La
Chiesa

LE

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
654 DEL 16/07/2014

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Barletta, 1/A
- Manfredonia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
654 DEL 16/07/2014

GMXYSE4

ASSOCIAZIONE

Via Anagni, 20 Cerignola

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
685 DEL 24/07/2014

80013250750

MGFU4B4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Piazza Palio 1 Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
704 DEL 30/07/2014

I.T.E.S. "Francesco Calasso"

80012250751

L5O58M2

ISTITUTO
SCOLASTICO

via Belice, s.n. Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
708 DEL 30/07/2014

212

AGENZIA SERVIZI
FORMATIVI PUGLIESI

03431350754

ELXNCB3-1

ASSOCIAZIONE

via Rudiae 46 Lecce

LE

Via Carlo Caneva 5 ANDRIA

BAT

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
729 DEL 31/07/2014

213

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

07208760723

AZ4F1R1-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via G.Petroni,
15/F - Bari

BA

Via Trento, 42 FOGGIA

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
729 DEL 31/07/2014 E
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1112
DEL 16/12/2016

214

Azienda Speciale per i Servizi
Reali alle Imprese della
Camera di Commercio di
Lecce

02993470752

WTVT9H7

AZIENDA
SPECIALE

Viale Gallipoli,
39 - Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
729 DEL 31/07/2014
VARIAZIONE SEDE DEL
SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1200
DEL 29/09/2015

215

ARNIA Società cooperativa

07527090729

Q4RESK5

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via Genova, snc Tuglie

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
801 del 10/09/2014

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

206

NUVOLA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI

01862060744

J5U7LU1

SOCIETA'
COOPERATIVA

Via Suor
Antonietta
Zullino Francavilla
Fontana

207

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

02152650756

Y5PJYD8

FONDAZIONE

208

ITE "Giuseppe Toniolo"

03170110716

PX8IVL8

209

EFAP PUGLIA ONLUS

90035120717

210

ISTITUTO TECNICO "GRAZIA
DELEDDA"

211
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N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

SISTEMA IMPRESA - Società
consortile a responsabilità
limitata - Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

02332910732

4MDN9I8 - 1

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Magna
Grecia, 115/E Taranto

TA

Via Taranto, 72 MARTINA FRANCA

TA

DEF

NO

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ATTO DIRIGENZIALE N.
836 del 15/09/2014

216
SISTEMA IMPRESA - Società
consortile a responsabilità
limitata - Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

02332910732

4MDN9I8 - 1

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

217

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

02262320746

N7RB379 - 1

ASSOCIAZIONE

Via Fanin, snc Torchiarolo

218

IISS (IPSIA - ITC - LS)
"Pietro Sette"

91053080726

H8O2RF5

ISTITUTO
SCOLASTICO

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

90055450721

83J62I6 - 1

ASSOCIAZIONE

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

90055450721

83J62I6 - 2

ASSOCIAZIONE

220

Centro di Rocerca,
Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura
"Basile Caramia"

04563060724

CDOK7L8

ASSOCIAZIONE

Via Cisternino,
281 Locorotondo

221

I.S. "Pantanelli-Monnet"

81003510740

3PA65W4

ISTITUTO
SCOLASTICO

222

UNIVERSITA' DEL SALENTO Dipartimento di Scienze
Giuridiche

00646640755

S879QI3

223

UNIVERSITA' DEL SALENTODipartimento di Scienze e
tecnologie Biologiche e
Ambientali

80008870752

224

UNIVERSITA' DEL SALENTO Dipartimento di Matematica
e Fisica Ennio De Giorgi

00646640755

Via Roma, 44 MANDURIA

TA

DEF

NO

BR

Via Fanin, snc TORCHIAROLO

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
836 del 15/09/2014
AMPLIAMENTO SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 787 DEL
04/10/2016

Via Fratelli
Kennedy, 7 Santeramo in
Colle

BA

Via Pietro Sette, 3 SANTERAMO IN
COLLE

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
836 del 15/09/2014

CORSO ITALIA
24 - Andria

BAT

VIA AURELIO
CARRANTE 5-9 Bari

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
842 del 19/09/2014
CAMBIO SET MINIMO - n.
2 AMPLIAMENTI
DEFINITIVI CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 858 DEL
06/07/2017

VIA VITTORIO
VENETO 28-30
Lucera

FG

DEF

SI

n. 2 AMPLIAMENTI
DEFINITIVI CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 858 DEL
06/07/2017

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
961 del 23/10/2014

Via D. Silletti, 1 Ostuni

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
961 del 23/10/2014

ENTE PUBBLICO

Complesso
ECOTEKNE Via
per Monteroni
sn

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

QTK01H5

ENTE PUBBLICO

Complesso
ECOTEKNE Via
per Monteroni
sn

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

6ADT5M7

ENTE PUBBLICO

Via per
Arnesano snc

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

219
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

Via Monteroni,
snc

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

ENTE PUBBLICO

Complesso
ECOTEKNE Via
per Monteroni
sn

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

04XF1J4

ENTE PUBBLICO

Via Carluccio, 2

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

00646640755

G4J56K7

ENTE PUBBLICO

Via Vito Mario
Stampacchia,
45/47

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

POLITECNICO DI BARI

93051590722

J4D9TN7

ENTE PUBBLICO

Via Amendola,
126/B

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

231

UNIVERSITA' LUM JEAN
MONNET

05089080724

SN2XI4

ENTE PUBBLICO

ss 100 km 18 Casamassima

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 del 23/10/2014

232

Istituto Tecnico Tecnologico
Statale per il Commercio-per
Geometri-per il Turismo
"Gaetano Salvemini"

80011200724

6SBBNR3

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Tenente
Angelo Lusito,
94 - Molfetta

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
903 del 09/10/2014

233

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

84006090710

MN9YOJB

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Marconi, str.
Statale 89, snc Sannicandro
Garganico

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
982 del 31/10/2014

234

CDQ ITALIA Formazione

07192680721

L9K2IO7-1

ASSOCIAZIONE

Via Alcide De
Gasperi, 178 Canosa di Puglia

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1017 del 07/11/2014
AMPLIAMENTO DEL SET
MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.1160 del
28/12/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

225

UNIVERSITA' DEL SALENTO Dipartimento di Studi
Umanistici

00646640755

5W1U9N5

ENTE PUBBLICO

Piazza Angelo
Rizzo, 1

226

UNIVERSITA' DEL SALENTODipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

00646640755

2XYNNO3

ENTE PUBBLICO

227

UNIVERSITà DEL SALENTO Dipartimento di Scienze
dell'Economia

00646640755

VHZXCN5

228

UNIVERSITA' DEL SALENTO Centro Linguistico d'Ateneo

00646640755

229

UNIVERSITA' DEL SALENTODipartimento di Storia,
Società e Studi sull'Uomo

230
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1017 del 07/11/2014

Via N. Paganini,
9 - Putignano

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1034 del 17/11/2014

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Villa Frisari,
22 - Bisceglie

BAT

DEF

NO

BAT

BA

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

235

Accademia Nuovi Studi
Internazionali (A.N.S.I.)

90038190758

7HGFKF3

ASSOCIAZIONE

Via Sesia, 23 Casarano

236

Associazione COOPERFORM
Puglia - Istituto Regionale di
Formazione Imprenditori,
Dirigenti e Tecnici della
Cooperazione Puglia

93188330729

8DGD3S9

ASSOCIAZIONE

I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

92064670729

N4WRWB2

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Via Stendardi, 21 TRANI

PROVINCIA

BAT

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

237

I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

92064670729

N4WRWB2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Piazza
Plebiscito, 16 Trani

I.I.S.S. "Vito Sante Longo"

80034240723

F1X4PD3

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Cesare
Beccaria, snc Monopoli

Via San
Domenico, 18 Monopoli

BA

DEF

NO

Via Gandhi, 1 BISCEGLIE

BAT

DEF

NO

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

238

239

I.I.S.S. "Vito Sante Longo"

80034240723

F1X4PD3

ISTITUTO
SCOLASTICO

I.I.S.S. Archimede

90205780738

3NIJYF1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Lago
Trasimeno, 10 Taranto

TA

DEF

NO

ITES "S. Pertini"

91108210724

40MNBX0

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Aldo Moro,
102 - Rutigliano

BA

PROV.

NO

BA

PROV.

NO

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

240

241

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

ITES "S. Pertini"

91108210724

40MNBX0

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via delle
Ginestre, 5 Turi

IPSSAR "Sandro Pertini"

80009600745

8QCOX94

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Appia, 356 Brindisi
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

Via Provinciale
per Sannicola Gallipoli

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Don Bosco,
48 - Galatina

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1136 del 03/12/2014

VISK9T7

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Luigi Sturzo
nc - Polignano a
Mare

BA

DEF

NO

03198510723

VISK9T7

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Rosatella, nc
- Castellana
Grotte

BA

DEF

NO

IPSSEOA "A. Consoli"
Castellana Grotte

03198510723

VISK9T7

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Dante,
24/26 Castellana
Grotte

BA

DEF

NO

246

ATHENA ONLUS

06021660722

9F047E4

ASSOCIAZIONE

Via Capotorto, 9
- Rutigliano

BA

DEF

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
1193 del 10/12/2014

247

Laboratori per
l'accellerazione dei Servizi di
Innovazione L.A.SER.INN.
scarl

01167400728

L04AF36

CONSORZIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Strada
provinciale per
Casamassima
km. 3 Valenzano

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 del 16/12/2014
VARIAZIONE
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N.
1270 DELL'08/10/2015

248

I.I.S.S. "Salvatore
Trinchese"

92010840756

9QNNX92

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via
Prolungamento
piazza Gramsci Martano

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1216 del 16/12/2014

249

CENTRO DI ASSISTENZA
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE srl - CAT
CONFCOMMERCIO LECCE srl

03558960757

0S20989

SOCIETA' A
Via Cicolella, 3 RESPONSABILITA'
LECCE
LIMITATA

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1250 del 19/12/2014

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

242

I.I.S.S. "A. Vespucci"

80021490729

C4X1I11

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Giovinazzo
Località 1 Cala Molfetta

243

I.I.S. "A. Vespucci"

82001550753

P1DCRT5

ISTITUTO
SCOLASTICO

244

I.I.S.S. "Falcone e
Borsellino" Galatina

80011900752

8HTOCW4

IPSSEOA "A. Consoli"
Castellana Grotte

03198510723

IPSSEOA "A. Consoli"
Castellana Grotte

245
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1255 del 23/12/2014

Via Cattedrale,
11 - Ostuni

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1255 del 23/12/2014

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Raoul
Follerau, 6 Cerignola

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1255 del 23/12/2014

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Aldo Moro
1/19 - Mola di
Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

071TDW2

Via Bruno
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' Zaccaro 15/17 Bari
LIMITATA

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

01908860743

EDV1R24

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Piazza Bartolo
Longo, 17 Latiano

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

Istituto Maschile San
Giuseppe

01663090726

E53S4J3

FONDAZIONE

Via Santa Lucia,
29/A - Canosa di
Puglia

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

257

COOPERATIVA SOCIALE
MEDTRAINING

03487990719

4F7VCB2

COOPERATIVA

Corso del
Mezzogiorno, 10
- Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

258

SICUR.A.L.A. SRL

07471950720

RTCOSC3

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Romanelli,
35 - Barletta

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

259

ROBERT BOSCH SPA Società
Unipersonale - DIVISIONE
TEC (TRAINING-ESPERIENZECOMPETENZE)

00720460153

O6AUJ94

SOCIETA' PER
AZIONI

Via Melo da
Bari, 229 - Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015 - CAMBIO
DENOMINAZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE n.
481 del 14/06/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

250

ASSOCIAZIONE CASA
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

02610150753

JHRGO53

ASSOCIAZIONE

Via Ciro Menotti,
22 - Ugento

251

GAL ALTO SALENTO SCRL

01796690749

3BW2A25

SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

252

I.I.S. "N. Zingarelli"

81004230710

W42CON7

253

I.I.S.S. "L. Da VinciMajorana"

93344890723

HV2RVP5-1

254

GRIFO MULTIMEDIA SRL

04954210722

255

COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS ARTEMIDE

256
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 7
del 13/01/2015

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 8
del 13/01/2015

Via Papa
Giovanni XXIII Putignano

BA

DEF

NO

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Montegrappa
- Putignano

BA

DEF

NO

N5Y2895

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Paravento Noci

BA

DEF

NO

07571220727

76GEL94

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Corso Vittorio
Emanuele, 9 Bitonto

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 62
del 02/02/2015

PMI SERVIZI & FORMAZIONE
SRL

04283880757

LL6SRC7

Via B.
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' Mazzarella, 15 Lecce
LIMITATA

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
109 del 18/02/2015

266

I.I.S.S. E. MAJORANA

06731010721

PFXUTO7-1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Salvatore
Tramonte, 2 Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
111 del 18/02/2015

267

I.I.S. G. DELL'OLIO

92069480728

GX21QF4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via M. Giuliani,
10 - Bisceglie

BAT

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
110 del 18/02/2015

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

260

IPSSAR A. PEROTTI

80021610722

AM85736

ISTITUTO
SCOLASTICO

ViaNiceforo, 8 Bari

BA

261

IISS MOCCIA-NARDO'

82002570750

IUS3OS4

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Bonfante
83/85 - Nardò

LE

262

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO

80002170720

2M1WK35

ENTE PUBBLICO

Piazza Umberto
I, 1 - Bari

I.I.S.S. AGOSTINO
AGHERBINO - IPSIA IPSSCT

82002540726

N5Y2895

ISTITUTO
SCOLASTICO

I.I.S.S. AGOSTINO
AGHERBINO - IPSIA IPSSCT

82002540726

N5Y2895

I.I.S.S. AGOSTINO
AGHERBINO - IPSIA IPSSCT

82002540726

264

BIOSFORM SRL

265

263
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
110 del 18/02/2015

Via Albricci, 3 Mesagne

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
110 del 18/02/2015

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Gioberti,
128 - Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
136 del 25/02/2015

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Papa
Giovanni XXIII,
59 - Bari

BA

DEF

NO

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

268

I.P.S.C.T.A.R. MAURO
PERRONE

80012870731

JKS8HF2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Spineto
Montecamplo,
29 Castellaneta

269

TERRA DEI MESSAPI

91041750745

EL1LWI7

ASSOCIAZIONE

270

CAMBRIDGE ACADEMY SRL

03858240710

EAQRAD4-1

I.I.S.S. RAFFAELE GORJEUX NICOLA TRIDENTE

93062330720

6UFS2P9

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ATTO DIRIGENZIALE N.
137 del 25/02/2015

271

272

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

I.I.S.S. RAFFAELE GORJEUX NICOLA TRIDENTE

93062330720

6UFS2P9

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Raffaele
Bovio, Bari

BA

DEF

NO

Istituto di Formazione ed
Orientamento Professionale
(IFOP)

94061510718

Y1OB3C4-1

ASSOCIAZIONE

Località Tiro a
Segno, sn Bovino

FG

DEF

NO

IISS Don Tonino Bello . Polo
Professionale TRICASE

90018580754

11KNSR8

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Apulia Tricase

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
184 del 05/03/2015

ATTO DIRIGENZIALE N.
312 del 31/03/2015

273

IISS Don Tonino Bello . Polo
Professionale TRICASE

90018580754

11KNSR8

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via 2 Novembre Alessano

LE

DEF

NO

274

IIS Gaetano Salvemini
ALESSANO

81002270759

4VWHA96

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Tagliamento
snc - Alessano

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
312 del 31/03/2015

275

Istituto Tecnico Industriale
Statale Righi di Cerignola

81002570711

DSNJF88

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Rosati, 3 Cerignola

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
445 del 22/04/2015
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
445 del 22/04/2015

Via Primo Cielo
cn - Acquaviva
delle Fonti

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
589 del 07/05/2015

ENTE PUBBLICO

Via Antonio
Gramsci, 89/91 Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
655 del 14/05/2015

5H2NP42

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Lago
Passarello, 3 Altamura

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
709 del 25/05/2015

80006920724

H2ENIH1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Piazza Poerio, 2
- Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
782 del 18/06/2015

Società Cooperativa Sociale
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

03166610752

4L7C1P2

Strada
COOPERATIVA A
Provinciale
RESPONSABILITA'
Lecce-Novoli, 23
LIMITATA
- Lecce

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
810 del 25/06/2015

282

Liceo Scietifico Statale
ALESSANDRO VOLTA

80003140714

WO6I8K8

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Martiri di Via
Fani, 1 - Foggia

FG

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
810 del 25/06/2015

283

Istituto Istruzione
Secondaria Superiore
"Antonietta De Pace"

80012240752

XJ5LEU2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Viale Marche, 13
- Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
848 del 09/07/2015

284

Piero Manni srl

03135050759

D6V3PQ2

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

c/o Palazzo
Andrioli tra Via
Trieste e Piazza
San Vito Lequile

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
848 del 09/07/2015

285

IISS "Elsa Morante"

90098500730

HAMHVO3

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Per Martina
Franca Crispiano

TA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
848 del 09/07/2015

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

276

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
"Cataldo Agostinelli"

90015850747

5FHUP68

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Sacerdote
Mastro, sn Ceglie
Messapica

277

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "Rosa
Luxemburg"

91001810729

D46L4I8

ISTITUTO
SCOLASTICO

278

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DI FOGGIA

94045260711

O3JN2P3

279

I.I.S.S. "De Nora"

82014200727

280

Istituto Tecnico Industriale
"Guglielmo Marconi"

281
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
947 del 31/07/2015

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1003 del 01/09/2015

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1003 del 01/09/2015

Via Alba, 2
interno 8
(Palazzina
Garofano) Molfetta

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
1003 del 01/09/2015 OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 249 DEL 19/04/2016

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via F. Verdesca,
1 - Copertino

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1003 del 01/09/2015

865JOG1

SOCIETA' PER
AZIONI

Via delle Isole
Cheradi, 5 Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1179 del 25/09/2015
variazione natura giuridica
e denominazione con atto
dirigenziale n. 22 del
20/01/2016

93003530750

5AOEQ59

ENTE PUBBLICO
LOCALE

Via Oslavia, 43 Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1271 del 09/10/2015

FERRANTE APORTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
PRODUZIONE E LAVORO A
RESPONSABILITA' LIMITATA

01294630742

E0WQFA3

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Tor Pisana,
98/100 Brindisi

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1271 del 09/10/2015

294

DOMUS MEDICA SRL

02936800750

6MWAD46-1

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1300 del 13/10/2015

295

CNA Puglia

80026120727

94GOD63

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1518 del 09/11/2015

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

286

Pitagora College srl

03802450712

2BNL4Y8

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via A. Ligabue,
24 - San
Giovanni
Rotondo

FG

287

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore di 2
grado "COLAMONICO CHIARULLI"

91081190729

ESN9D34

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Colamonico,
5 - Acquaviva
Delle Fonti

BA

288

TECNOPROVE SRL

01463240745

KJTYVB6

289

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

05457290723

LXFBOH5-OI

CONSORZIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

290

Istituto d'Istruzione
Superiore di Copertino

93039770750

TDWJ7K2

291

TALENTFORM spa

10322191007

292

COMUNE DI MONTERONI DI
LECCE

293

SOCIETA' A
Via
RESPONSABILITA' dell'Industria, 6 LIMITATA
Ostuni

SOCIETA' A
Via Lequile, 56 RESPONSABILITA' San Cesario di
LIMITATA
Lecce

ASSOCIAZIONE

Via
Boccapianola,
26 - Bari
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1617 del 25/11/2015

Via D'Alò Alfieri,
51 - Via Dante,
120 - Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1617 del 25/11/2015

ENTE PUBBLICO
LOCALE

Piazza
Municipio, 16 Diso

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1672 del 02/12/2015

B5TDU93

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Dalmazio
Birago, 89 Lecce

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1673 del 02/12/2015

82021460728

JOVW5D6

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Cisternino,
284 Locorotondo

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1814 del 10/12/2015

COMUNE DI SUPERSANO

81000310755

A1C8A90

ENTE PUBBLICO

Via Tito Minniti Supersano

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
1815 del 10/12/2015

302

IISS ELENA DI SAVOIA
PIERO CALAMANDREI

93423290720

IRJNCV1-1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Gaspare del
Bufalo, 1 - Bari

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 6
del 18/01/2016

303

POLITECNICO DEL MADE IN
ITALI SCRL

04615880756

RIKCO73

SOCIETA'
CONSORTILE A
Zona Industriale
RESPONSABILITA' snc - Casarano
LIMITATA

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
25 del 20/01/2016

304

CENTRO SCOLASTICO
GIROLAMO MOSCHETTI SRL

01982260737

WGMH6U3

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Sorcinelli
67/69 - Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
26 del 20/01/2016

AGROMNIA

05704030724

FGV34O2

COOPERATIVA

Via Mauro
Giuliani, 10 Bisceglie

BAT

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
67 del 04/02/2016 e
AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1020
DEL 05/12/2016

AGROMNIA

05704030724

FGV34O3

COOPERATIVA

BA

PROV.

NO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 854 DEL
03/07/2017

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

296

TECSEO

02192940696

6QLSTS7

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Antichi
Pastifici LOTTO
a/8 - Molfetta

297

IISS Righi

80013110731

8QCWHY4

ISTITUTO
SCOLASTICO

298

COMUNE DI DISO

00563750751

JOWXR47

299

ISISS L. SCARAMBONE

80012110757

300

ITA B. CARAMIA

301

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Via Caldarola,
Polivalente di Japigia
sn - BARI

Via Primocielo c.n. ACQUAVIVA DELLE
FONTI

PROVINCIA

BA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

305

Via Antonio De
Curtis 17 - BARI
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
67 del 04/02/2016

Via F. De
Simone, 20 Lecce

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
95 del 15/02/2016

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Galanti,
Brindisi

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
187 del 21/03/2016

TH6E8F3

ASSOCIAZIONE

VIA TITO
SCHIPA N. 29
Salice Salentino

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
190 del 22/03/2016

01779440716

IUAMUK2

AZIENDA
SPECIALE

Traversa viale
Fortore presso
Camera di
Commercio di
Foggia Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
222 del 31/03/2016

I.I.S.S. "Giannelli" Parabita"

81002570752

UKPXZD1

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Capo di
Leuca n. 32
Gallipoli

LE

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
242 del 12/04/2016

312

ASCOM SERVIZI
CASTELLANA GROTTE
S.R.L.

04643830724

1NWSN88-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

PIAZZA
GARIBALDI 54
Castellana
Grotte

BA

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
262 del 26/04/2016

313

DINAMO s.r.l.

04638770752

8W1TYG2

SOCIETA' A
Piazzale Sondrio
RESPONSABILITA'
10 Lecce
LIMITATA

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
298 del 03/05/2016

314

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

91075310747

WOQ9PC0

VIA SENECA 65
Brindisi

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
299 del 03/05/2016

315

AS.SO.RI ONLUS
(Associazione per la
promozione socio culturale
sportivo dilettantistica e la
riabilitazione
dell'handicappato)

94002660713

D1NO506-1

ORGANIZZAZIONE via B. BIAGI, 31
NON PROFIT
Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
300 del 03/05/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

306

IKOS Ageform

07107120722

RMRFVV4-1

ASSOCIAZIONE

Via Andrea da
Bari, 157 - Bari

307

ANTIRACKET SALENTO

93098220754

OTRT158

ASSOCIAZIONE

308

ISTITUTO PROFESSIONALE
STATALE PER I SERVIZI
SOCIALI "F. L. MORVILLO
FALCONE"

80001890740

J4ZY0A6-1

309

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE
& PROGRESSO"

04751980758

310

CESAN Centro studi ed
animazione economica
Azienda Speciale della
Camera di Commercio di
Foggia

311

ASSOCIAZIONE

Pagina 37 di 41

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45487

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
402 del 31/05/2016

CONTRADA
PERGOLO
Martina Franca

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
422 del 07/06/2016

SOCIETA'
COOPERATIVA

VIA AULISIO, 5961 Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
423 del 07/06/2016

CC2UFI1

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

via g.pellegrini
37
Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
526 del 23/06/2016

00934330721

D4HN7D7

ASSOCIAZIONE

Viale Enzo
Ferrari s.n. Aeroporto BariPalese Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
527 del 23/06/2016

ENNEDI SERVICE SRL

07360110634

I7X2F46-1

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Sorgente Frazione di
Chiesanuova
Sannicola

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
608 del 20/07/2016

322

MTM Project srlu

07066530721

H5C3LI8

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
UNIPERSONALE

Via Ludovico
Ariosto 25
Monopoli

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
616 del 21/07/2016

323

SUN FILM S.R.L.

01919880664

XDHJ3E2

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA SALINA
PICCOLA, 6
Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
665 del 03/08/2016

324

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

04758320750

6B2JZE6

ASSOCIAZIONE

Via Marciano 17
Leverano

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
666 del 03/08/2016

325

Asso Service Srl

04858680723

T6KDM38

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Amendola
172/5 Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
688 del 09/08/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

316

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

06191470720

LTGJDF3

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
UNIPERSONALE

Via Repubblica,
36/F Noci

317

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

90229670733

CEW55R3

ISTITUTO
SCOLASTICO

318

FORMAMENTIS SOCIETA'
COOPERATIVA

04009110653

CJYKCK4

319

Società Cooperativa
Aurelio Nicolodi S.C. a R.L

06776850726

320

AERO CLUB BARI

321
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ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
754 DEL 26/09/2016

via Michele
Cifarelli, 26 Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
786 DEL 04/10/2016

via Lago
Trasimeno,
s.n.c. Taranto

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
822 DEL 12/10/2016

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

326

CRE.S.CO. ITALIA (CRESCITA
SOCIETA' COOPERATIVA)

13119551003

VFVPCT4

CONSORZIO CON
ATTIVITA'
ESTERNA

Via G. Marconi
55 Mesagne

327

Conservatorio di Musica
N.Piccinni

80015000724

N8AF525

Istituto e scuola
pubblica di ogni
ordine e grado

90214310733

IF81YQ8

ISTITUTO
SCOLASTICO

328 I.I.S.S. "A. Pacinotti" - Taranto

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

329

OXFORD

04224490757

8GX4KU5

ASSOCIAZIONE

VIA ADRIATICA
10
Lecce

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
841 DEL 19/10/2016

330

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro

80002170720

IUXRUO0

ENTE PUBBLICO

P.ZA CESARE
BATTISTI, 1
Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
842 DEL 19/10/2016

331

Università degli Studi di Bari
Aldo Moro Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali - DISAAT

01086760723

SUH3SO6

ENTE PUBBLICO

CAMPUS- VIA
AMENDOLA
165/A Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
843 EL 19/10/2016

332

TARGET S.C. a R.L.

02411480797

DJ556P4

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Soleto 32-34
angolo Via
Castromediano
Galatina

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
928 EL 10/11/2016

333

Culturando

94100480717

92RO3W6

ASSOCIAZIONE

Via Saseo, n° 36
Foggia

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
929 EL 10/11/2016

334

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione Industriale
e Formazione Professionale)

01169850763

34EMLN3

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Via Nicola
Cacudi, 50
Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
948 EL 16/11/2016

335

Istituto
Nazionale Formazione
Professionale

90214880735

M3FWOR5

ASSOCIAZIONE

via Machiavelli
10 Taranto

TA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N.
960 EL 21/11/2016
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ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

BR

DEF

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
961 EL 21/11/2016

Via Cappuccini,
11 Brindisi

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
962 EL 21/11/2016

PIAZZA CESARE
BATTISTI 1
BARI

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
964 EL 21/11/2016

SOCIETA' A
VIA DI SALSOLA
RESPONSABILITA'
N.85/A Foggia
LIMITATA

FG

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE
N.994 EL 25/11/2016

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 15
DEL 20/01/2017

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 44
DEL 31/01/2017

VIA GIACOMO
MATTEOTTI 45
Castellana
Grotte

BA

PROV.

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 45
DEL 31/01/2017

ASSOCIAZIONE

Via Cavalieri di
Vittorio Veneto
Maglie

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 46
DEL 31/01/2017

TZE5YF4

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

corso
Umberto,48
Grumo Appula

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 86
DEL 07/02/2017

07771490724

HN9DHP8

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
UNIPERSONALE

VIA CORATO N
202 ANDRIA

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 87
DEL 07/02/2017

02409070741

T7MS487-1

ASSOCIAZIONE

Via F.
Argentieri, 136 Ceglie
Messapica

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
284 DEL 09/03/2017

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

336

Consorzio Cetma - Centro di
Progettazione, Design &
Tecnologie dei Materiali

01638210748

G6JJAE4

CONSORZIO CON
ATTIVITA'
ESTERNA

S.S.7 "Appia"
km 706+030
Brindisi

337

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

02211040742

O4MLQ34

ASSOCIAZIONE

338

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BARI "ALDO MORO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE

01086760723

ZSTZ7G2

ENTE PUBBLICO

339

CDS s.r.l.

03614040719

LL9WM96

340

IISS "G. Salvemini"

81004750741

EPOZVY2

ISTITUTO
SCOLASTICO

Via Attoma Fasano

BR

341

INVERSI ENGINEERING SRL

02983030731

5L5C923

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

via Lago di
Como n.12
Taranto

342

ASSOCIAZIONE TRABACO

07929660723

WYHPB82

ASSOCIAZIONE

343

ASSOCIAZIONE LOVAT

04744450752

FXIC4A0-1

344

POLO GROUP srls

07768460722

345

JOBEMPOWER

346

ONOS APS
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AMPLIAMENTO
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(via, città)

Via San Lorenzo FASANO
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ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

ACCREDITATO
(DEF/PROV)*

OBBLIGO
D'ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
833 DEL 03/07/2017

Via
Devitofrancesco
49 Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
853 DEL 03/07/2017

ASSOCIAZIONE

via Felline 129
Melissano

LE

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
633 DEL 17/05/2017

ONB5U24

Società a
responsabilità
limitata

VIA LAMA
PAOLA 13-15
Andria

BAT

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
470 DEL 05/04/2017

3183100159

XOQ92D1

Istituto scolastico

CORSO
BENEDETTO
CROCE 267
Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
471 DEL 05/04/2017

PUGLIA CULINARY CENTRE"CASTELLO DI UGENTO di
SALENTODAMORE SOC.
CONS. a R.L.

7463000724

ZH7RNN5-1

Società consortile

VIA CASTELLO,
12 c/o
CASTELLO DI
UGENTO
Ugento

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
516 DEL 21/04/2017
ATTO DIRIGENZIALE di
RETTICA N.634 DEL
17//05/2017

353

We Work S.r.l.

7454250726

PTI84D3

Società a
responsabilità
limitata

S.P. 88 Bitonto Giovinazzo km
0,700 Bitonto

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
517 DEL 21/04/2017

354

Consorzio A.S.I. di
Brindisi

176630747

Y1QUWW2-1

Ente Pubblico
Locale

Via Angelo
Titi,11 Brindisi

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
574 DEL 09/05/2017

N°

DENOMINAZIONE
ORGANISMO

CODICE
FISCALE/P.IVA

CODICE
PRATICA

NATURA
GIURIDICA

SET MINIMO
(via, città)

PROVINCIA

347

Società Cooperativa Sociale
L'Arcobaleno

1964660755

4R3JH77

Società
cooperativa

Via Salvatore
Potì, 48
Melendugno

348

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

5251210729

5YNB489

Cooperativa a
responsabilità
limitata

349

SANTA TERESA Associazione
di Formazione e Lavoro

4853030759

TTLYSE5

350

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

7884520722

351

ISTITUTO MARGHERITA

352

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

VIA INDIPENDENZA,
LE
135 Lecce

Le

BA

BR

PROVINCIA

ESTREMI ATTO
DIRIGENZIALE

355

FONDAZIONE PAOLO GRASSI
- Onlus

2754360739

GK1VT74-1

Fondazione ONLUS

Via Principe
Umberto, 14
Martina Franca

TA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
886 DEL 11/07/2017

356

ISTITUTO PASCAL SRL

6682690729

E573LC3-1

Società a
responsabilità
limitata

VIA L.CASULLI
N.1/B Bari

BA

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
887 DEL 11/07/2017

357

Comune di Ceglie Messapica

215080748

5R2BMK0

Ente Pubblico
Locale

Via Chianche di
scarano,1
Ceglie
Messapica

BR

PROV.

NO

ATTO DIRIGENZIALE N.
926 DEL 18/07/2017
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
31 luglio 2017, n. 523
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Approvazione Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di
Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”.
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 L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• 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 regionaleMAIA;
• 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" ;
• 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;
• la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell'atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 20142020;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- II Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all'Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l'altro, nell'Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all'Azione 9.6 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte al rafforzamento delle imprese sociali;
- è opportuno intervenire con iniziative di sensibilizzazione e di educazione all'antimafia sociale, con la partecipazione attiva delle organizzazioni del privato sociale, unitamente agli Enti Locali, a progetti per la rigenerazione sociale ed urbana, con la generazione di capitale sociale e di tempo per il lavoro comunitario nei
contesti urbani più a rischio di degrado, in linea con quanto previsto dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
— Asse IX — Obiettivo specifico 9 c) Rafforzamento dell'economia sociale, per favorire innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità
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di supportare la strategia per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà;
- l'Azione 9.6.7, dell'Accordo di Partenariato ltalia-UE 2014-2020, prevede: Attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero
funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, e che la stessa trova corrispondenza nell'Azione 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- Le caratteristiche dell'Avviso "Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano", sono coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di
destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento "Metodologia e Criteri per la selezione
delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11
marzo 2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE:
- Con Del. G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, di cui all'Allegato 1 della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disponendo in capo alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali la responsabilità dell'Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020;
- Con Del. G.R. n. 1967 del 30/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, per complessivi € 9.411.764,71, a copertura degli interventi in narrativa,
quali OGV da perfezionarsi nel 2017 con separato atto amministrativo, ed in particolare ha assegnato alla
sub-azione 9.6.7 € 3.000.000,00 (Quota UE + Quota Stato), oltre ad € 529.411,76 quale quota di cofinanziamento regionale, per complessivi € 3.529.411,76;
- Con A.D. n. 61 del 19/12/2016 il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale ha adottato una obbligazione Giuridicamente non perfezionata per un importo di Euro
200.000,00 a valere sul Cap. 814035 "Spese per l'attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la
legalità (art. 27, co. 4, I.r. n. 38/2011.) — Missione 6.Programma 02. Titolo 1 — PdC 1.04.04.01.001 nelle
more della adozione di apposito Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 1967/2016 con particolare
riferimento alla Sub-Azione 9.6.7;
- Con A.D. n. 522 del 28 luglio 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti
sociali, in qualità di Responsabile dell'Azione 9.6 ha provveduto ad approvare l'accertamento per il 2017
dell'entrata, per un importo di Euro 3.000.000,00 — quale quota parte dell'importo complessivamente
oggetto di variazione contabile approvata con Del. G.R. n. 1967/2016, e contestualmente ad assumere
obbligazione giuridica non vincolata per € 3.000.000,00 sul Cap. 1165960 e sul Cap. 1166960 - Missione,
Programma, Titolo: 15.04.01 - Codifica piano dei conti finanziario: U. 11.04.04.01.000 (CRA 62.06), nelle
more della individuazione dei creditori certi a seguito dell'espletamento della procedura selezione delle
operazioni con apposito Avviso pubblico.
Tanto premesso e considerato si approva con il presente provvedimento l'Avviso pubblico "Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano" di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, unitamente agli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per farne parte
integrante e sostanziale, la cui attuazione è incardinata nella Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione
e Antimafia sociale, nella quale è anche incardinato il RUP del procedimento in oggetto, la cui dotazione
iniziale ammonta ad Euro 3.200.000,00 di cui Euro 3.000.000,00 oggetto di obbligazione giuridicamente non
perfezionata con il presente provvedimento, a valere sui Capp. 1165960-1166960 ed Euro 200.000,00 oggetto
di obbligazione giuridicamente non perfezionata con l'A.D. n. 61/2017 a valere sul Cap. 814035.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo non è soggetta a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di
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protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
Ai fini della pubblicità legate, 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. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli oneri derivanti dal presente provvedimento, i relativi adempimenti contabili saranno adottati
con successivi atti da parte della dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali,
nell'ambito della assegnazione di cui alla Del. G.R. n. 1967 del 30/11/2016 e della obbligazione giuridica non
vincolata di cui all'A.D. n. 522/2017.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle disposizioni approvate con Del. G.R. n. 833/2016;
3. di prendere atto della Del. G.R. n. 1967/2016;
4. di prendere atto dell’A.D. n. 61/2016 e dell’A.D. n. 522/2017;
5. di approvare il testo dell’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla
Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento,
unitamente agli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, per farne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
7. di disporre che le istanze di candidatura potranno essere presentate a far data dal 28 agosto 2017 e fino
al 30 settembre 2017, esclusivamente con le modalità di cui all’Avviso pubblico, cui si fa integrale rinvio
per le modalità di trasmissione delle domande e per ogni altra articolazione temporale della procedura e
relativa scadenza;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.Igs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione, e sarà
pubblicato sul BURP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 54 facciate, è adottato in originale, incluso l’Allegato che si compone di n.
48 pagine (allegato A-Avviso con Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8).
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 28 luglio 2017,
n. 757
D.D. n.1235 del 13/12/2016 - “Istituzione gruppi di lavoro c/o Sezione PSB in materia di Acque destinate
al consumo umano, Acque di piscina, Malattie infettive, Medicina dei viaggi, Medicina dello sport e Polizia
mortuaria”. Nomina componenti del GdL in materia di Acque di piscina.
LA DIRIGENTE DELLA 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.Igs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA";
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
• Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Richiamata la determinazione dirigenziale n. 997 del 23 dicembre 2016 di istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale
• Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al dott. Antonio Tommasi;
• Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell'incarico di A.P. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza epidemiologica"
• Vista la D.D. n. 436 del 13 aprile 2017 relativa alla micro-organizzazione della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
• sulla base dell'istruttoria espletata dalla AP. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro", riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 13.12.2016 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ha previsto, nell'ottica dell'armonizzazione delle attività istituzionali finalizzate ad uniformare le procedure
di tipo tecnico-scientifico sull'intero territorio regionale, l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, anche in
materia di Acque di piscina, con il precipuo compito di emanare documenti di indirizzo e rappresentare gli
organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di monitoraggio, controllo e
gestione dei dati, al fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al debito informativo verso le
istituzioni a livello centrale;
Per tale Gruppo di Lavoro è previsto il coinvolgimento di professionalità multidisciplinari già presenti
nelle AA.SS.LL. ed anche in Istituzioni tecnico-scientifiche della Regione Puglia, nelle Università e nell'Agenzia
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Regionale per l'Ambiente;
Per il Gruppo di Lavoro "Acque di piscina" la D.D. n.1235/2016, in applicazione della L.R. n.35/2008, ha
richiesto la presenza delle seguenti professionalità:
• N.3 Medici Igienisti c/o SISP
• N.2 Tecnici della Prevenzione
• N.1 Biologo
• N.1 Chimico
• N.1 Rappresentante laboratorio ARPA
• N.1 Rappresentante OER
Gli esperti dei Gruppi di Lavoro, inoltre, devono possedere comprovata competenza e professionalità
acquisita nella materia specifica e la struttura regionale competente deve valutare le proposte delle AA.SS.
LL. in merito alle figure succitate;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere con nota prot. n. AOO_152/447 del 27/01/2017,
ha provveduto a notificare la D.D. n.1235/2016 agli Enti interessati e contemporaneamente a richiedere
l’individuazione di propri referenti all’interno di ogni Gruppo di Lavoro in materia di propria competenza, “in
relazione all’esperienza maturata e ad eventuale collaborazione pregressa già prestata presso la scrivente
Sezione regionale”, alla quale resta la facoltà di valutare le proposte pervenute dalle AA.SS.LL
Nella suddetta nota regionale prot. n.447/2017 è stato precisato che ogni GdL potrà essere formato da
massimo 10 componenti la cui partecipazione deve intendersi esclusivamente a titolo gratuito;
Gli Enti interpellati, a riscontro della richiesta inoltrata da questa Sezione, hanno fatto pervenire i nominativi
dei componenti dei Gruppi di Lavoro di proprio interesse;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, quale struttura competente alla valutazione delle
proposte e alla effettuazione delle nomine, ha acquisito agli atti le indicazioni relative ai rappresentanti degli
Enti nei GdL e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 1235/2016 ha provveduto
ad individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro “Acque di piscina” i seguenti esperti:
- Dott. Giuseppe DI VITTORIO — ASL BA (Responsabile GdL)— TdP
- Dott.ssa Giovanna TAURISANO — ASL BA — Medico Igienista
- Dott. Stefano TERMITE — ASL BR — Medico Igienista
- Dott. Emidio PERRONE — ASL BAT — Medico Igienista
- Dott. Roberto RIZZI — ASL TA - TdP
- Dott.ssa Osvalda DE GIGLIO — Biologa- Uniba
- Dott. Raffaele PRENCIPE —ASL FG - Chimico
- Dott. Andrea MICCOLIS — ARPA Puglia
- Dott.ssa Maria Teresa MONTAGNA - OER
Il Dott. Giuseppe DI VITTORIO, in qualità di responsabile del Gruppo di Lavoro, avrà il compito di relazionare
periodicamente sullo stato dell’arte delle attività svolte dallo stesso GdL alla struttura regionale competente
e di curare l’archiviazione dei verbali degli incontri c/o la medesima sede regionale.
Nella previsione di un coinvolgimento di un esperto in ingegneria ambientale per gli aspetti inerenti alla
problematica connessa al trattamento delle acque di piscina ed ai requisiti termoigrometrici e di ventilazione
(I.r.35/08, art.9), nonché a supporto della formazione agli operatori del settore ed alle ASL,
pur non essendo stata prevista tale figura professionale nella citata D.D.n.1235/2016, il GdL potrà avvalersi
della collaborazione dell’ing. Elio Sannicandro, a titolo gratuito e alle stesse condizioni poste per gli altri
componenti del gruppo, vista la disponibilità dello stesso espressa con nota prot. 157/2017.
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
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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 dei 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.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni:
• Non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del DURC e per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità
dei pagamenti, art.3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. "Igiene, Sanità
pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Promozione
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro";
• richiamato, in particolare, il disposto dell'ari 6 della L. R. 4.2.1997, n.7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di costituire il Gruppo di Lavoro regionale in materia di “Acque di piscina”, composto come di seguito
riportato:
- Dott.ssa Giovanna TAURISANO ASL BA
- Dott. Stefano TERMITE — ASL BR
- Dott. Emidio PERRONE ASL BAT
- Dott. Giuseppe DI VITTORIO — ASL BA
- Dott. Roberto RIZZI — ASL TA
- Dott.ssa Osvalda DE GIGLIO — Biologa c/o OER
- Dott. Raffaele PRENCIPE — ASL FG
- Dott. Andrea MICCOLIS — ARPA Puglia
- Dott.ssa Maria Teresa MONTAGNA - OER
3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro assolve alle funzioni e ai compiti di emanare documenti di indirizzo
e rappresentare gli organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di
monitoraggio, controllo e gestione del dati, al fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al
debito informativo verso le istituzioni a livello centrale;
4. di stabilire che detto Gruppo di Lavoro sarà operativo nell’attuale composizione per la durata di 3 anni,
eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
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5. di stabilire che non saranno consentite più di tre assenze alle riunioni del GdL, pena la sostituzione d’ufficio
da parte di questa Amministrazione e che, al fine di assicurare il corretto e proficuo funzionamento del
GdL, non è mai ammessa la delega da parte dei componenti titolari in favore di sostituti;
6. di stabilire che la partecipazione ai citato Gruppo di Lavoro non comporta alcuna corresponsione di
gettoni di presenza, compenso o emolumento di alcun genere, neppure a titolo di rimborso spese;
7. di stabilire che il responsabile del Gruppo di Lavoro, avrà il compito di relazionare periodicamente
sullo stato dell’arte delle attività svolte dallo stesso GdL alla struttura regionale competente e di curare
l’archiviazione dei verbali degli incontri c/o la medesima sede regionale;
8. di stabilire che il coordinamento ed il supporto amministrativo alle attività del Gruppo di Lavoro sia fornito
dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere della Regione Puglia, presso la cui sede si svolgeranno i tavoli di lavoro;
9. di disporre la notifica del presente provvedimento da parte della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alle parti interessate;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 28 luglio 2017,
n. 758
D.D. n.1235 del 13/12/2016 - “Istituzione gruppi di lavoro c/o Sezione PSB in materia di Acque destinate
al consumo umano, Acque di piscina, Malattie infettive, Medicina dei viaggi, Medicina dello sport e Polizia
mortuaria”. Nomina componenti del GdL in materia di Malattie infettive.
LA DIRIGENTE DELLA 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 cori la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA";
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
• Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Richiamata la determinazione dirigenziale n. 997 del 23 dicembre 2016 di istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale
• Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al dott. Antonio Tommasi;
• Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell'incarico di A.P. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza epidemiologica"
• Vista la D.D. n. 436 del 13 aprile 2017 relativa alla micro-organizzazione della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
• sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro", riceve la seguente relazione:
Con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 13.12.2016 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ha previsto, nell'ottica dell'armonizzazione delle attività istituzionali finalizzate ad uniformare le procedure di tipo
tecnico-scientifico sull'intero territorio regionale, l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, anche in materia di
Malattie infettive, con il precipuo compito di emanare documenti di indirizzo e rappresentare gli organismi di
riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di monitoraggio, controllo e gestione dei dati, al
fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al debito informativo verso le istituzioni a livello centrale;
La D.D. n.1235/2016 ha espressamente previsto che la costituzione del Gruppo di Lavoro in materia
di Malattie infettive si intenda effettuata in sostituzione del gruppo nominato con DGR n.591/2011 per le
motivazioni già espresse nella citata D.D., in applicazione della L.R. n.4/2010, art.37, "Abrogazione dell'art.34
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(Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10",
il quale, al comma 2, prevede l'approvazione di un apposito regolamento regionale che definisca "le procedure
per assicurare idonei interventi di prevenzione della diffusione di malattie infettive in soggetti umani";
Per tale Gruppo di Lavoro è previsto il coinvolgimento di professionalità multidisciplinari già presenti nelle
AA.SSIL. ed anche in Istituzioni tecnico-scientifiche della Regione Puglia e nelle Università;
Per il Gruppo di Lavoro "Malattie infettive" la D.D. n.1235/2016 ha richiesto la presenza delle seguenti
professionalità:
• N.6 Medici Igienisti SISP
• N.2 Rappresentante OER
• N.1 Medico della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
• N.1 Medico Legale
Gli esperti dei Gruppi di Lavoro, inoltre, devono possedere comprovata competenza e professionalità
acquisita nella materia specifica e la struttura regionale competente deve valutare le proposte delle AA.S5.
LL. in merito alle figure succitate;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere con nota prot. n. AOO_152/447 del 27/01/2017,
ha provveduto a notificare la D.D. n.1235/2016 agli Enti interessati e contemporaneamente a richiedere
l’individuazione di propri referenti all’interno di ogni Gruppo di Lavoro in materia di propria competenza, “in
relazione all’esperienza maturato e ad eventuale collaborazione pregressa già prestata presso la scrivente
Sezione regionale”, alla quale resta la facoltà di valutare le proposte pervenute dalle AA.SS.LL.;
Nella suddetta nota regionale prot. n.447/2017 è stato precisato che ogni GdL potrà essere formato da
massimo 10 componenti la cui partecipazione deve intendersi esclusivamente a titolo gratuito;
Gli Enti interpellati, a riscontro della richiesta inoltrata da questa Sezione, hanno fatto pervenire i nominativi
dei componenti dei Gruppi di Lavoro di proprio interesse;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, quale struttura competente alla valutazione delle
proposte e alla effettuazione delle nomine, ha acquisito agli atti le indicazioni relative ai rappresentanti degli
Enti nei GdL e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 1235/2016 ha provveduto
ad individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro “Malattie infettive” i seguenti esperti:
- Dott.ssa Giuseppina TURCO —ASL LE — (Responsabile GdL) — Medico Igienista
- Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI — ASL BA - Medico Igienista
- Dott.ssa Maria MALUCCIO — ASL BR - Medico Igienista
- Dott.ssa Stefania MENOLASCINA ASL BAT - Medico Igienista
- Dott.ssa Marisa FERRARO — ASL FG - Medico Igienista
- Dott. Giovanni CAPUTI ASL TA - Medico Igienista
- Dott. Paolo MARCUCCIO — ASL BA - Medico della Prevenzione
- Dott. Vincenzo DE FILIPPIS — ASL BA — Medico Legale
- Dott.ssa Cinzia GERMINARIO — OER
- Dott. Silvio TAFURI - OER
La Dott.ssa Giuseppina TURCO, in qualità di responsabile del Gruppo di Lavoro, avrà il compito di relazionare
periodicamente sullo stato dell'arte delle attività svolte dallo stesso GdL alla struttura regionale competente e
di curare l'archiviazione dei verbali degli incontri c/o la medesima sede regionale.
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n5/2006 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 dei 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.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni:
• Non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del DURC e per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità
dei pagamenti, art.3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. "Igiene, Sanità
pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Promozione
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro";
• 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 approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di costituire il Gruppo di Lavoro regionale in materia di “Malattie infettive”, composto come di seguito
riportato:
- Dott.ssa Giuseppina TURCO—ASL LE — (Responsabile GdL) — Medico Igienista
- Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI — ASL BA - Medico Igienista
- Dott.ssa Maria MALUCCIO —ASL BR - Medico Igienista
- Dott.ssa Stefania MENOLASCINA — ASL BAT - Medico Igienista
- Dott.ssa Marisa FERRARO — ASL FG - Medico Igienista
- Dott. Giovanni CAPUTI — ASL TA - Medico Igienista
- Dott. Paolo MARCUCCIO — ASL BA - Medico della Prevenzione
- Dott. Vincenzo DE FILIPPIS — ASL BA — Medico Legale
- Dott.ssa Cinzia GERMINARIO OER
- Dott. Silvia TAFURI - OER
3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro assolve alle funzioni e ai compiti di predisporre documenti di indirizzo
e rappresentare gli organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di
monitoraggio, controllo e gestione dei dati, al fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al
debito informativo verso le istituzioni a livello centrale;
4. di stabilire che detto Gruppo di Lavoro sarà operativo nell’attuale composizione per la durata di 3 anni,
eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
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5. di stabilire che non saranno consentite più di tre assenze alle riunioni dei GdL, pena la sostituzione d’ufficio
da parte di questa Amministrazione e che, al fine di assicurare il corretto e proficuo funzionamento del
GdL, non è ammessa alcuna modalità di delega in sostituzione del componente titolare;
6. di stabilire che la partecipazione al citato Gruppo di Lavoro non comporta alcuna corresponsione di gettoni
di presenza, compenso o emolumento di alcun genere, neppure a titolo di rimborso spese;
7. di stabilire che il coordinamento ed il supporto amministrativo alle attività del Gruppo di Lavoro sia fornito
dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere della Regione Puglia, presso la cui sede si svolgeranno i tavoli di lavoro;
8. di disporre la notifica del presente provvedimento da parte della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alle parti interessate;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa .Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 28 luglio 2017,
n. 759
D.D. n.1235 del 13/12/2016 - “Istituzione gruppi di lavoro c/o Sezione PSB in materia di Acque destinate
al consumo umano, Acque di piscina, Malattie infettive, Medicina dei viaggi, Medicina dello sport e Polizia
mortuaria”. Nomina componenti del GdL in materia di Medicina dei viaggi.
LA DIRIGENTE DELLA 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 Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA";
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
• Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Richiamata la determinazione dirigenziale n. 997 del 23 dicembre 2016 di istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale
• Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al dott. Antonio Tommasi;
• Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell'incarico di A.P. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza epidemiologica"
• Vista la D.D. n. 436 del 13 aprile 2017 relativa alla micro-organizzazione della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
• sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro", riceve la seguente relazione:
Con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 13.12.2016 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ha previsto, nell'ottica dell'armonizzazione delle attività istituzionali finalizzate ad uniformare le procedure
di tipo tecnico-scientifico sull'intero territorio regionale, l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, anche in
materia di Medicina dei viaggi, con il precipuo compito di emanare documenti di indirizzo e rappresentare
gli organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di monitoraggio, controllo e
gestione dei dati, al fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al debito informativo verso le
istituzioni a livello centrale;
Per tale Gruppo di Lavoro è previsto il coinvolgimento di professionalità multidisciplinari già presenti nelle
AA.SS.LL. ed anche in Istituzioni tecnico-scientifiche della Regione Puglia e nelle Università;
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Per il Gruppo di Lavoro "Medicina dei viaggi" la D.D. n.1235/2016 ha richiesto la presenza delle seguenti
professionalità:
• N.6 Medici Igienisti SISP
• N.4 Assistenti Sanitari
Gli esperti dei Gruppi di Lavoro, inoltre, devono possedere comprovata competenza e professionalità
acquisita nella materia specifica e la struttura regionale competente deve valutare le proposte delle AA.SS.
LL. in merito alle figure succitate;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere con nota prot. n. AOO_152/447 del 27/01/2017,
ha provveduto a notificare la D.D. n.1235/2016 agli Enti interessati e contemporaneamente a richiedere
l’individuazione di propri referenti all’interno di ogni Gruppo di Lavoro in materia di propria competenza, “in
relazione all’esperienza maturata e ad eventuale collaborazione pregressa già prestata presso la scrivente
Sezione regionale”, alla quale resta la facoltà di valutare le proposte pervenute dalle AA.SS.LL.;
Nella suddetta nota regionale prot. n.447/2017 è stato precisato che ogni GdL potrà essere formato da
massimo 10 componenti la cui partecipazione deve intendersi esclusivamente a titolo gratuito;
Gli Enti interpellati, a riscontro della richiesta inoltrata da questa Sezione, hanno fatto pervenire i nominativi
dei componenti dei Gruppi di Lavoro di proprio interesse, in particolare, per il profilo di Assistente Sanitario
solo le AA.SS.LL. di Bari, Brindisi e Foggia hanno provveduto ad individuare dei referenti;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, quale struttura competente alla valutazione delle
proposte e alla effettuazione delle nomine, ha acquisito agli atti le indicazioni relative ai rappresentanti degli
Enti nei GdL e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 1235/2016 ha provveduto
ad individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro “Medicina dei viaggi” i seguenti esperti:
- Dott.ssa SERAFINA LANOTTE —DI.MO. — (Responsabile GdL) — Medico lgienista
- Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI —ASL BA - Medico Igienista
- Dott. Stefano TERMITE — ASL BR - Medico Igienista
- Dott.ssa Stefania MENOLASCINA — ASL BAT - Medico Igienista
- Dott.ssa Leda SCHIRINZI — ASL LE - Medico Igienista
- Dott.ssa Rosita CIPRIANI — ASL TA - Medico Igienista
- Dott.ssa Viviana VITALE — ASL BA - Assistente Sanitaria
- Sig.ra Antonella DE SIMONE — ASL BR - Assistente Sanitaria
- Sig.ra Marilena NESTA — ASL FG - Assistente Sanitaria
La Dott.ssa Sara LANOTTE, in qualità di responsabile del Gruppo di Lavoro, avrà il compito di relazionare
periodicamente sullo stato dell'arte delle attività svolte dallo stesso GdL alla struttura regionale competente
e di curare l'archiviazione dei verbali degli incontri c/o la medesima sede regionale.
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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono
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trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni:
• Non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del DURC e per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità
dei pagamenti, art.3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. "Igiene, Sanità
pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica", confermata dal Dirigente del Servizio "Promozione
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro";
• 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 approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di costituire il Gruppo di Lavoro regionale in materia di “Medicina dei viaggi”, composto come di seguito
riportato:
- Dott.ssa SERAFINA LANOTTE —DI.MO. — (Responsabile GdL) — Medico Igienista
- Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI —ASL BA - Medico Igienista
- Dott. Stefano TERMITE — ASL BR - Medico Igienista
- Dott.ssa Stefania MENOLASCINA — ASL BAT - Medico Igienista
- Dott.ssa Leda SCHIRINZI — ASL LE - Medico Igienista
- Dott.ssa Rosita CIPRIANI ASL TA - Medico Igienista
- Dott.ssa Viviana VITALE — ASL BA - Assistente Sanitaria
- Sig.ra Antonella DE SIMONE —ASL BR - Assistente Sanitaria
- Sig.ra Marilena NESTA — ASL FG - Assistente Sanitaria
3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro assolve alle funzioni e ai compiti di predisporre documenti di indirizzo
e rappresentare gli organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere attività di
monitoraggio, controllo e gestione dei dati, al fine di rispondere alle esigenze del territorio e adempiere al
debito informativo verso le istituzioni a livello centrale;
4. di stabilire che detto Gruppo di Lavoro sarà operativo nell’attuale composizione per la durata di 3 anni,
eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di stabilire che non saranno consentite più di tre assenze alle riunioni del GdL, pena la sostituzione d’ufficio
da parte di questa Amministrazione e che, al fine di assicurare il corretto e proficuo funzionamento del
GdL, non è ammessa alcuna modalità di delega in sostituzione del componente titolare;
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6. di stabilire che la partecipazione al citato Gruppo di Lavoro non comporta alcuna corresponsione di gettoni
di presenza, compenso o emolumento di alcun genere, neppure a titolo di rimborso spese;
7. di stabilire che il coordinamento ed il supporto amministrativo alle attività del Gruppo di Lavoro sia fornito
dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere della Regione Puglia, presso la cui sede si svolgeranno i tavoli di lavoro;
8. di disporre la notifica del presente provvedimento da parte della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alle parti interessate;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 aprile 2017, n 414
Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m.i. Programma Emersione Puglia - Avviso Pubblico “Azioni a sostegno
dell’emersione del lavoro sommerso e della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura” (approvato con
A.D. n. 738 del 20.04.2012 e successivamente integrato con D.D. n. 616 del 09.08.2013) – Chiusura Avviso
pubblico e contestuale rettifica impegno assunto con A.D. n. 197/2011.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
• VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
• VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, 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 Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
• VISTI i commi 465 e 466, art. unico, Parte I Sezione I della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio
2017);
• VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
• VISTO il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2, avente ad oggetto la “L.R. n.10/2004;
• VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ed
il relativo Regolamento Regionale di attuazione, n. 31 del 30/11/2009;
• Visto il Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011 ed il Verbale della Cabina di Regia relativo alla
misura adottata.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 dell’01/03/2011 di approvazione del Programma Emersione Puglia per quanto concerne il settore agricolo;
• Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2017 del 13/09/2011 concernente l’istituzione di liste speciali/elenchi di prenotazione in agricoltura, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2506 del
15/11/2011 recante la disciplina per la valutazione della congruità della manodopera in agricoltura;
• Vista la Determinazione dirigenziale n. 197 del 06/04/2011 con cui veniva impegnata la complessiva somma di euro 4.000.000,00 per le attività previste e descritte nel Programma Emersione Puglia, di cui euro
800.000,00 destinati al finanziamento dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 738 del 20/04/2012 e
successivamente integrato con D.D. n. 616 del 09.08.2013;
• Vista la Determinazione dirigenziale n. 39 del 10/02/2012 di approvazione del Modello di domanda per
l’iscrizione in liste speciali/elenchi di prenotazione in agricoltura;
• Viste la Determinazione dirigenziale n. 738 del 20/04/2012 di approvazione dell’Avviso pubblico “Azioni
a sostegno dell’emersione del lavoro sommerso e della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura”, la
D.D. 874 del 15/05/2012 (Errata Corrige Modello di domanda) e le s.m.i. approvate con D.D. n. 616 del
09/08/2013;
Dall’attività istruttoria espletata emerge quanto segue:
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- Con determinazione dirigenziale n. 738 del 20.04.2012 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 61 del 26.04.2012) veniva approvato l’Avviso Pubblico“Azioni a sostegno dell’emersione del lavoro
sommerso e della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura” il quale, al paragrafo C) Azioni finanziabili, risorse disponibili e vincoli finanziari, destinava una dote di euro 500,00 in favore di ogni lavoratore/
lavoratrice residente e/o domiciliato in Puglia, regolarmente iscritto/a nelle liste speciali e/o elenchi di prenotazione in agricoltura istituiti su base provinciale, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a 6 mesi nell’arco di due
anni – a condizione che vengano prestate almeno 156 giornate di lavoro nel biennio – da intendersi quale
periodo continuativo di lavoro, ovvero quale somma di frazioni dello stesso, ciascuna delle quali non inferiore comunque a 10 giorni di attività lavorativa; inoltre, per effetto delle successive modifiche ed integrazioni
approvate con A.D. n. 616 del 09/08/2013 il suddetto Avviso prevedeva altresì un contributo in misura ridotta, pari ad euro 300,00, in relazione alle assunzioni dei lavoratori in possesso dei requisiti prima indicati
avvenute in occasione delle cd. “grandi campagne”
- Costituendo l’erogazione dell’incentivo all’assunzione nella misura sopra indicata “Aiuto di Stato”, soggetto
in quanto tale al regime de minimis di cui all’art. 3 del Reg. CE n. 1535/2007 e ai limiti ivi previsti, il paragrafo
L) Modalità di erogazione del finanziamento, dell’Avviso prevedeva che ciascuna impresa interessata potesse avanzare istanza per un contributo massimo concedibile di 7.500,00 nell’arco di tre esercizi finanziari
costituiti dall’esercizio fiscale in cui veniva concesso il presente aiuto e dai due esercizi fiscali precedenti.
- la spesa prevista per l’attuazione dell’“Avviso Pubblico” e s.m.i. - operante secondo la modalità a sportello
fino alla concorrenza delle risorse disponibili - pari a € 800.000,00, trovava capienza negli impegni di spesa
assunti con determinazione dirigenziale n. 197 del 06/04/2011, 956057.
RILEVATO che:
- all’esito dell’istruttoria di ammissibilità di cui ai paragrafi G) Procedure e criteri di ammissibilità ed H) Tempi ed esiti delle istruttorie dell’Avviso, con determinazioni dirigenziali n. 1614 del 22.10.2012, n. 1865 del
10.12.2012, n. 574 del 24.07.2013 e n. 1989 del 19/10/2015 sono state approvate, in relazione alle domande pervenute in risposta al citato Avviso, le relative graduatorie di ammissione a finanziamento, per un numero complessivo di 20 (venti) imprese interessate, per aver effettuato, secondo le modalità e le condizioni
prescritte, le assunzioni incentivabili previste dal suddetto Avviso e s.m.i.;
- Sul totale dei soggetti ammessi a finanziamento, soltanto n. 16 (sedici) imprese hanno presentato la successiva istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione attestante il mantenimento in
organico delle unità assunte per il periodo minimo stabilito dall’Avviso ai fini della liquidazione dell’incentivo (da effettuarsi, in ogni caso, entro e non oltre un anno dalla conclusione del periodo minimo di mantenimento in servizio delle unità lavorative assunte)
- Con note PEC del 09.03.2017 (prot. n. 3116 e n. 3117) è stato richiesto alle imprese che a quella data, pur
risultando inserite nell’ultima graduatoria di ammissione a finanziamento (approvata con D.D. n. 1989 del
19.10.2015), non avevano presentato alcuna istanza di erogazione, un urgente riscontro circa la permanenza o meno dell’interesse all’ottenimento del contributo in parola, sussistendone i presupposti;
- Alla data odierna, la richiesta dell’Amministrazione è rimasta del tutto inevasa da parte delle nominate
imprese, comportando la decadenza dall’accesso al beneficio economico in parola.
- Dalla ricognizione contabile effettuata sugli impegni assunti con la D.D. n. 197 del 06.04.2011 risulta un’ulteriore economia di spesa di importo pari ad € 385.529,00
Tutto ciò premesso e considerato che il suddetto Avviso pubblico non ha prodotto i risultati auspicati, dato
lo scarso ricorso al predetto incentivo da parte delle imprese astrattamente interessate, si rende opportuno
procedere alla chiusura del suddetto Avviso Pubblico e contestualmente alla rettifica dell’impegno assunto
con D.D. n. 197/2011 per € 385.529,00 quale ulteriore economia di spesa
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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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

-

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Centro di Responsabilità Amministrativa: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro; 12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
Bilancio Regionale Vincolato
Esercizio finanziario: 2017 – approvato con L.R. n. 41/2016
Missione, Programma, Titolo: 15.3.1 – Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: 1.04.03.99.999
Cod. SIOPE: 1623 - “Trasferimenti correnti a imprese private”
esercizio di formazione 2011;
capitolo di spesa: 956057;
Viene dichiarata ulteriore economia di spesa la somma di € 385.529,00 con rettifica per l’importo corrispondente dell’impegno assunto con D.D. n. 197/2011.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017).
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di procedere, per i motivi esplicitati in narrativa, alla chiusura dell’Avviso pubblico “Azioni a sostegno dell’emersione del lavoro sommerso e della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura” (adottato con A.D. n.
732 del 20.04.2012 e successivamente integrato con D.D. n. 619 del 09.08.2013);
• di procedere, così come indicato nella sezione dedicata agli adempimenti contabili, alla rettifica dell’impegno assunto con D.D. 197/2011 per l’importo di € 385.529,00 quale ulteriore economia di spesa.
il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.gs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria che ne atte-
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sta la copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
f) il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 6 pagine
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 31 luglio 2017, n. 1101
“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 15.11.2016 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;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.11.2016 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 € 70.200,00 (euro settantamiladuecento/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
Celeste Sergio, Partipilo Filippo Daniele, Vischio Valerio, Renna Sara, Cuneo Miriana e Pietranelli Valentina,
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 Celeste Sergio, Partipilo Filippo Daniele, Vischio Valerio, Renna Sara, Cuneo Miriana e Pietranelli Valentina viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo
mese, in quanto risultano titolari di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità
di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il
Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e
l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale
del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5,
co. 1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 70.200,00
(euro settantamiladuecento/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.
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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.
Il 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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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

1

SULDSB4

LOPRESTO

LPRFNC92S66L049R

2

D1CFES0

CAPOGNA

FRANCESCAROMAN
A
BENEDETTO

CPGBDT88S03C983Q

3

UFKBIF8

CAPUTO

VANIA

CPTVNA91H44D643A

4

KZCYNZ3

CALIOLO

CHIARA

CLLCHR92M48B180A

Fine I bimestre
attività
formative
04/11/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

B57H14017400006

600

2

07/07/2016

06/09/2016

B57H14017360006

600

2

17/10/2016

16/12/2016

B77H14020060006

600

2

27/10/2016

26/12/2016

B87H14021110006

600

2

Inizio I bimestre
attività
formative
05/09/2016

5

JD4DDR9

SANTORO

CATERINA

SNTCRN89M52H926H

12/10/2016

11/12/2016

B77H14020220006

600

2

6

MEBZPA3

SPALLUTO

FEDERICA

SPLFRC98B45E986K

17/10/2016

16/12/2016

B97H14016890006

600

2

7

DCFVJR2

SERGIO

CELESTE

SRGCST90E55E506B

11/11/2016

10/01/2017

B47H14009150006

300

8

ASU4564

DE NITTIS

MARIANNA

DNTMNN88R50H926J

01/12/2016

31/01/2017

B37H14012390006

600

1
(11/12/2016 –
10/01/2017)
2

9

X04Z6F6

OGNISSANTI

ANNA

GNSNNA89S60E885I

17/10/2016

16/12/2016

B37H14013260006

600

2

10

ECT18R6

PARTIPILO

FILIPPO DANIELE

PRTFPP95P22A662P

09/12/2016

08/02/2017

B97H14015900006

300
600

1
(09/01/2017 –
08/02/2017)
2

11

2M3U4L5

PELLEGRINO

MARIALETIZIA

PLLMLT89S49I119S

21/12/2016

20/02/2017

B77H14020210006

12

PAWSRW9

DE MARTINIS

MATTIA

DMRMTT95E13L049W

30/12/2016

27/02/2017

B87H14021100006

600

2

13

L5TM606

GUERRIERI

MARIA

GRRMRA92A56D643D

21/11/2016

20/01/2017

B17H14007810006

600

2

14

PD7JGK5

PISCULLI

PORSIA PATRIZIA

PSCPSP88E49A225T

29/09/2016

28/11/2016

B77H14020200006

600

2

15

2QVWDY3

SCHENA

TOMMASO

SCHTMS97B26A662B

02/01/2017

01/03/2017

B97H14016970006

600

2

16

K64TPG7

VISCHIO

VALERIO

VSCVLR89P13A662K

16/01/2017

15/03/2017

B97H14016040006

300

17

DW2CSI8

ARBOREA

SEBASTIAN

RBRSST94R08L109U

22/11/2016

21/01/2017

B67H14010380006

600

1
(16/02/2017 –
15/03/2017)
2

18

XJRAK54

RENNA

SARA

RNNSRA92T67L949C

27/12/2016

26/02/2017

B37H14012450006

300
600

1
(27/01/2017 –
26/02/2017)
2

19

DT41FB1

QUARTA

IRENE

QRTRNI88P46Z112G

28/10/2016

27/12/2016

B47H14009380006

20

FRSTDO5

SEMERARO

VALENTINA

SMRVNT91B51B180Z

24/12/2016

23/02/2017

B87H14021050006

600

2

21

3XVV3Q5

PELLEGRINO

ROBERTA PIA

PLLRRT92L68H926D

03/10/2016

02/12/2016

B27H14011380006

600

2

22

OIOGYO2

BENE

ISMAELE

BNESML94P19H793D

31/01/2017

30/03/2017

B87H14020940006

600

2

23

VLLQDR6

SQUICCIARINO

VITO

SQCVTI95A09A225O

01/02/2017

31/03/2017

B77H14020090006

600

2

24

1U6PE85

DI MUSSI

MARIA PIA

DMSMRP94C43A048B

01/02/2017

31/03/2017

B57H14017380006

600

2

25

MCO9GB1

CUNEO

MIRIANA

CNUMRN94C69B180E

01/02/2017

31/03/2017

B87H14020480006

300

26

VSY6860

PIETRANELLI

VALENTINA

PTRVNT88E51E205X

06/02/2017

05/04/2017

B57H14017350006

300

27

87WW504

LATERZA

DOMENICO

LTRDNC88H30A225U

10/02/2017

09/04/2017

B77H14020050006

600

1
(01/03/2017 –
31/03/2017)
1
(06/03/2017 –
05/04/2017)
2

28

GIQVAU7

IURLANO

PIERLUIGI

RLNPLG96T07C978P

08/02/2017

07/04/2017

B27H14011320006

600

2

29

KFXHPS0

BRUNO

FEDERICA

BRNFRC89R64A662Z

31/01/2017

30/03/2017

B97H14016930006

600

2

30

0Y3MOW1

PELUSO

PLSCRS93C12A048J

09/01/2017

08/03/2017

B77H14020080006

600

2

31

JRHPDU7

OLIVA

CHRISTIAN
GIUSEPPE
LEONARDO

LVOLRD85S22F280Q

30/01/2017

29/03/2017

B97H14016960006

600

2

32

A19DMP7

VALENTE

FEDERICO

VLNFRC94S08A883Q

16/02/2017

15/04/2017

B17H14007780006

600

2

33

04KJ1E0

BALAFAS

CRISTIAN EFTHIMIO

BLFCST89P22G751T

13/02/2017

12/04/2017

B67H14010280006

600

2

34

ECFFYQ2

SPERTI

VINCENZO

SPRVCN93S22C136H

13/02/2017

12/04/2017

B87H14020870006

600

2

35

PKCYND5

DE MITE

PRIMIANO

DMTPMN89H29L113K

15/02/2017

14/04/2017

B17H14007790006

600

2

12
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36

8PP4HR9

D'ALBA

COSIMO, PIETRO
PAOLO
GIANFRANCO

DLBGFR90D18F262T

15/02/2017

14/04/2017

B97H14016950006

600

37

BZ4KCF2

BISCARDI

CHIARA EMMA

BSCCRM96R47F205U

10/02/2017

09/04/2017

B57H14017310006

600

2

38

I5IX379

NIGRO

ANTONIO

NGRNTN92E12C983U

16/02/2017

15/04/2017

B67H14010370006

600

2

39

QFIIWM1

IPPICO

LUIGINA

PPCLGN95B53D862D

26/01/2017

25/03/2017

B27H14011350006

600

2

40

BJ3PLR0

NEGRO

SIMONE

NGRSMN97C02L419H

20/02/2017

19/04/2017

B87H14020860006

600

2

41

KC4FVZ4

NARDELLA

MICHELE

NRDMHL91D13H985O

06/02/2017

05/04/2017

B77H14020240006

600

2

42

QEXOMA7

MANCINI

DILETTA

MNCDTT96A51A662B

20/02/2017

19/04/2017

B27H14011370006

600

2

43

3K6OUK9

GAUDIOSO

ROSARIO

GDSRSR96M16L049S

15/02/2017

14/04/2017

B57H14017320006

600

2

44

9OYOZ34

BICCARI

ROBERTA

BCCRRT94L71I158P

16/02/2017

15/04/2017

B77H14020140006

600

2

2

45

LTD4116

RUBINO

FABIO

RBNFBA92C02C136J

30/12/2016

27/02/2017

B87H14020880006

600

2

46

YD5B4W7

CASA DI BARI

MICHELE

CSDMHL91C27A662M

21/02/2017

20/04/2017

B97H14016880006

600

2

47

TXK2IE5

LONGO

MICHELA

LNGMHL94C56H926L

06/02/2017

05/04/2017

B27H14011360006

600

2

48

QLAWDX2

OCCHILUPO

MOANA

CCHMNO92L69B180E

15/02/2017

14/04/2017

B87H14021020006

600

2

49

RERVFK3

CANNONE

RICCARDO

CNNRCR97M23A285C

22/02/2017

21/04/2017

B87H14020900006

600

2

50

I43C6E5

FUSARO

MARIANO

FSRMRN96M19C983V

21/02/2017

20/04/2017

B57H14017370006

600

2

51

4NAB2U5

ALTOMARE

SERGIO

LTMSRG93M18E155B

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017300006

600

2

52

1U6LH46

GIMMI

LUIGI

GMMLGU97C23B180N

15/02/2017

14/04/2017

B87H14020990006

600

2

53

R3PETB4

ZECCHILLO

MARIA

ZCCMRA92B45L328Z

20/02/2017

19/04/2017

B77H14020020006

600

2

54

BMIP1E2

AQUILINO

MARTINA

QLNMTN92A46L682C

22/02/2017

21/04/2017

B77H14020070006

600

2

55

CC4PSG4

CASTELLANA

CLAUDIA

CSTCLD92D67H096B

16/02/2017

15/04/2017

B37H14013230006

600

2

56

O1535D1

DE BARI

16/02/2017

15/04/2017

B77H14020040006

600

2

7KCR371

CORBACCIO

VITTORIO
EMANUELE
ANNA

DBRVTR93A24F284B

57

CRBNNA96L69F376R

20/02/2017

19/04/2017

B67H14010320006

600

2

58

TMQKQ55

DESIMINI

GAETANO

DSMGTN94R20F915W

20/02/2017

19/04/2017

B67H14010340006

300

59

6BFRE15

RUSSO

FABIANA

RSSFBN92C52D643T

20/02/2017

19/04/2017

B77H14020030006

600

1
(20/02/2017 –
19/03/2017)
2

60

QONOXS5

RUBERTO

MICHELE

RBRMHL96M22L419V

24/02/2017

23/04/2017

B77H14020120006

600

2

61

MB7MOV0

NEGRO

VINCENZO

NGRVCN90A11D643V

22/02/2017

21/04/2017

B77H14020170006

600

2

62

P0SR7M4

TESTA

ROSA

TSTRSO97A47I158P

21/02/2017

20/04/2017

B77H14020230006

300

63

2P20CR6

DIMITRI

SARA

DMTSRA94H60H793S

20/02/2017

19/04/2017

B87H14020910006

600

1
(21/02/2017 –
20/03/2017)
2

64

875PVU8

SCHIAVONE

SCHDMR87B57D643Q

14/02/2017

13/04/2017

B77H14020010006

600

2

65

UFFAJH7

DE PANDIS

ADELE MARIA
INCORONATA
GIORGIO

DPNGRG97M04D862U

23/02/2017

22/04/2017

B87H14020970006

600

2

66

3X8OLB5

MARTINO

FABIANA PIA

MRTFNP91R51D643X

23/02/2017

22/04/2017

B37H14013250006

600

2

67

6YM2RF4

MILANI

GUALTIERO

MLNGTR87S14F915S

20/02/2017

19/04/2017

B77H14020110006

600

2

68

4B71933

RIZZI

VINCENZO

RZZVCN92M20A285J

22/02/2017

21/04/2017

B87H14020920006

600

2

69

2BGPEI3

ANTOLINO

ANTONELLA

NTLNNL94T43A285H

23/02/2017

22/04/2017

B87H14020930006

600

2

70

A35UAL3

CARAGNANO

MARIA GIOVANNA

CRGMGV91E50F784F

27/02/2017

26/04/2017

B67H14010310006

600

2

71

FCGKIH6

LEONETTI

DAVIDE

LNTDVD95D03A285J

23/02/2017

22/04/2017

B87H14021010006

600

2

72

BS6A3G6

SCARCIGLIA

MICHELE

SCRMHL97L28L049W

22/02/2017

21/04/2017

B47H14009410006

600

2

73

8URYM84

BAFFARINI

FRANCESCA

BFFFNC96M50F784F

27/02/2017

26/04/2017

B27H14011340006

600

2

74

WECR4O5

DE MARCO

EMANUELE

DMRMNL90P20Z133C

15/02/2017

14/04/2017

B37H14013240006

600

2

75

LOS3354

MARUCCIA

GIULIA

MRCGLI96B44D851V

30/01/2017

29/03/2017

B17H14007840006

600

2

76

G56I2Y0

SARACINO

GRAZIA

SRCGRZ87A42H985C

22/02/2017

21/04/2017

B37H14013270006

600

2

77

ZODQ4E2

MOREO

GIANLUCA

MROGLC92M29D643V

07/02/2017

06/04/2017

B77H14020190006

600

2

78

ODDNBT3

COLETTA

ALESSANDRO

CLTLSN95B28E815U

16/02/2017

15/04/2017

B27H14011330006

600

2

79

J9LIFA8

DI PASQUALE

VINCENZO

DPSVCN93A20A285X

27/02/2017

26/04/2017

B87H14020840006

600

2

13
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80

K0AKOF0

GIORDANO

RAFFAELLA

GRDRFL94T69A859J

15/02/2017

14/04/2017

B57H14017340006

600

2

81

2CYSTV7

PALUMBO

FRANCESCO

PLMFNC97R20B619G

27/02/2017

26/04/2017

B67H14010360006

600

2

82

KVJBXN1

CESARIO

ANTONIA

CSRNTN87E68A669R

01/03/2017

30/04/2017

B97H14016940006

600

2

83

4UMRE17

COZZELLA

MICHELE

CZZMHL93S29D643Z

01/03/2017

30/04/2017

B77H14020160006

600

2

84

N083I16

MARTUCCI

BARBARA

MRTBBR94P43E986Y

01/03/2017

30/04/2017

B17H14007820006

600

2

85

D5WCIZ7

SPADA

GIOVANNI

SPDGNN93A16E506Q

28/02/2017

29/04/2017

B87H14021060006

600

2

86

95M7QT5

CALITRI

MARIKA

CLTMRK93A41D643O

21/02/2017

20/04/2017

B77H14020150006

600

2

87

FKJLMT3

TUCCI

MARIA LUIGIA

TCCMLG89L44A662K

28/02/2017

29/04/2017

B87H14021090006

600

2

88

MCT2CO8

TAMBORRINO

FELICE

TMBFLC88T01C136U

28/02/2017

29/04/2017

B57H14017410006

600

2

89

CESNVO6

CIARDO

FABIO

CRDFBA96H05Z133W

11/01/2017

10/03/2017

B17H14007800006

600

2

90

8R5T9C6

CARBONARA

GIOVANNI

CRBGNN94E30L425E

27/02/2017

26/04/2017

B87H14020960006

600

2

91

7BEXA34

GIOVE

CAMILLA

GVICLL94R69I330V

22/02/2017

21/04/2017

B87H14020890006

600

2

92

ZT7HIQ6

DIMATTIA

GIACOMO

DMTGCM91M02E155T

23/02/2017

22/04/2017

B87H14020980006

600

2

93

37J2AA3

BRAIA

GIUSEPPE

BRAGPP92M21E155D

16/02/2017

15/04/2017

B87H14020850006

600

2

94

7YOV6T4

OTTAVIANO

FEDERICA

TTVFRC97P49H926D

20/02/2017

19/04/2017

B87H14021030006

600

2

95

N0HWPO4

MARTINES

SILVIO

MRTSLV91R04L049M

20/02/2017

19/04/2017

B57H14017440006

600

2

96

G8NLGJ1

SEPRANO

ANTONIO

SPRNTN92D01L049M

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017390006

600

2

97

QR3O4G5

DONADEI

VIRGINIA

DNDVGN96A55F842Z

01/03/2017

30/04/2017

B77H14020180006

600

2

98

3BQQIT2

SIBILLA

GIORGIO

SBLGRG94P23E205S

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017460006

600

2

99

GF19PG4

MELE

LUCA

MLELCU93L27L419H

27/02/2017

26/04/2017

B17H14007830006

600

2

100

IBH4TR8

MERAGLIA

EZIO

MRGZEI91S18D851R

27/02/2017

26/04/2017

B17H14007850006

600

2

101

TGI6NQ3

RINALDI

GIANLUCA

RNLGLC92H30L328Q

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021040006

600

2

102

QFIQTI4

TERRIBILE

VALERIA

TRRVLR94L52C134E

20/02/2017

19/04/2017

B87H14021080006

600

2

103

HOL6FX6

BATTISTA

ANTONIO GIULIO

BTTNNG88R06A662S

27/10/2016

26/12/2016

B47H14009390006

300

104

VNO0771

MONTEMURRO

STEFANIA

MNTSFN92P46E155A

21/02/2017

20/04/2017

B87H14021070006

600

1
(27/10/2016 –
26/11/2016)
2

105

9PAH493

FEBBRARO

SIMONA

FBBSMN91B62D851T

03/03/2017

02/05/2017

B67H14010350006

600

2

106

MVKDH72

BALDASSARRA

BRUNA

BLDBRN88L63A225A

22/02/2017

21/04/2017

B77H14020130006

600

2

107

9P4T3X8

SOLIDA

GIULIA

SLDGLI91B64D862O

15/02/2017

14/04/2017

B77H14020100006

600

2

108

CUVXAN2

LOBEFARO

MANUELA

LBFMNL86E69A662S

27/02/2017

26/04/2017

B67H14010290006

600

2

109

2U4LQW0

LAPREZIOSA

LUCA

LPRLCU97E05C983V

16/02/2017

15/04/2017

B57H14017430006

600

2

110

DFG0Y26

POTENZA

PALMA

PTNPLM87A55F152D

20/02/2017

19/04/2017

B67H14010300006

600

2

111

K71LT21

CONTE

CAROLA

CNTCRL92C47E506E

01/03/2017

30/04/2017

B67H14010330006

600

2

112

FWCC9A3

SEMERARO

AURORA

SMRRRA97H61F915S

23/02/2017

22/04/2017

B77H14019980006

600

2

113

7ZTDN19

STANO

VITA GIOVANNA

STNVGV89C50I330K

05/12/2016

04/02/2017

B97H14016910006

600

2

114

MJJXWJ8

DIMARTINO

FABIO

DMRFBA95B08A048X

16/02/2017

15/04/2017

B47H14009370006

600

2

115

85GLYF2

SAVINO

ROSSANA

SVNRSN90M71A662L

13/02/2017

12/04/2017

B47H14009420006

600

2

116

1N8CPU5

BRESCIA

ROBERTA

BRSRRT89S45L049L

01/03/2017

30/04/2017

B87H14020950006

300

117

JJNWB87

DELLINO

DANIELA

DLLDNL90R50A662N

13/02/2017

12/04/2017

B47H14009400006

600

1
(01/03/2017 –
31/03/2017)
2

118

MEBEUD4

IEVA

KATIA

VIEKTA93E54F839Q

01/03/2017

30/04/2017

B87H14021000006

600

2

119

UQ7PAV8

PATELLA

PTLGGM90L31L328W

27/02/2017

26/04/2017

B97H14016900006

600

2

120

BLDXEJ4

DISTEFANO

DSTDNN92M49A893U

01/03/2017

30/04/2017

B57H14017420006

600

2

121

8BLVKA5

ROMANO

GIORGIO MARIA
ETTORE
DAMIANNA
ANTONIA
ORIANA

RMNRNO91T42F262B

27/02/2017

26/04/2017

B57H14017450006

600

2

122

7YDEXC3

PUTIGNANO

GERARDINA

PTGGRD87B62D643Q

22/02/2017

21/04/2017

B27H14011030006

600

2

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 31 luglio 2017, n. 1102
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 07.10.2016 e il 21.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio

45580

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- 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 07.10.2016 ed il 21.06.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 70.500,00 (euro settantamilacinquecento/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 è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
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 secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
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Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al 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 € 70.500,00 (euro settantamilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 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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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale
RTGGMN90S66A893M

Inizio II bimestre
attività
formative
22/03/2016

Fine II bimestre
attività
formative
21/05/2016

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

1

GR4X397

RUTIGLIANO

GIACOMINA

2

72HW1O0

PICCARRETA

GIANLUCA

B57H14009430006

900

2

PCCGLC94B23C983Q

18/09/2016

17/11/2016

B57H14016700006

600

2

3

F0TMK26

MAFFEI

FILIPPO

MFFFPP95M28A225O

10/07/2016

09/09/2016

B77H14019790006

600

2

4

UFKBIF8

CAPUTO

VANIA

CPTVNA91H44D643A

17/12/2016

16/02/2017

B77H14020060006

600

2

5

6V82EF7

LECCESE

MILENA

LCCMLN87H63F152H

04/12/2016

03/02/2017

B87H14019600006

600

2

6

1PCA4K5

TRAMACERE

VERONICA

TRMVNC96T48D883L

13/11/2016

12/01/2017

B37H14013130006

600

2

7

WB8FUJ1

GRECO

ARIANNA

GRCRNN96L59G187T

07/01/2017

06/03/2017

B97H14016010006

600

2

8

N6O7L89

GUZZI

GIORGIA

GZZGRG96L69L049W

18/12/2016

17/02/2017

B57H14016710006

600

2

9

RTBZRT8

CARONE

CATERINA

CRNCRN90P58L049U

07/12/2016

06/02/2017

B57H14016540006

600

2

10

87WEE70

GUERRIERO

FRANCESCA

GRRFNC90D67L418C

17/12/2016

16/02/2017

B47H14009290006

600

2

11

DCFVJR2

SERGIO

CELESTE

SRGCST90E55E506B

11/01/2017

10/03/2017

B47H14009150006

600

2

12

7N31N87

FRANCAVILLA

PAOLA

FRNPLA92L70F784N

05/12/2016

04/02/2017

B67H14009910006

600

2

13

QZ25V47

PAPALE

ANNA MARIA

PPLNMR88H49L049U

17/01/2017

16/03/2017

B57H14016410006

600

2

14

N1P3UX3

VIGNA

RICCARDO

VGNRCR88D13D851O

08/01/2017

07/03/2017

B57H14016370006

600

2

15

10BLUO4

FRANCAVILLA

ALESSIO PIO

FRNLSP96D09A669D

08/01/2017

07/03/2017

B97H14015630006

600

2

16

BUV7XU2

PEDONE

ANGIE

PDNNGA95S58H096S

23/01/2017

22/03/2017

B37H14012890006

600

2

17

YFUAUD0

TRIPALDI

DAVIDE CATALDO

TRPDDC96E10L049R

27/12/2016

26/02/2017

B57H14016960006

600

2

18

WZARO69

MELPIGNANO

EMANUELA

MLPMNL94A46E986M

08/01/2017

07/03/2017

B77H14018940006

600

2

19

S7Z7827

GRIFA

ORMEO SIMONE

GRFRSM92P21H926D

08/11/2016

07/01/2017

B27H14011130006

600

2

20

DT41FB1

QUARTA

IRENE

QRTRNI88P46Z112G

28/12/2016

27/02/2017

B47H14009380006

600

2

21

OHOJDT4

TOTA

TTOGNN90E13A225L

18/12/2016

17/02/2017

B77H14018970006

600

2

22

6R4LGN4

CHIRONNA

GIOVANNI
BATTISTA
GENNARO

CHRGNR92L11A225H

18/12/2016

17/02/2017

B77H14019230006

600

2

23

64RIB54

CIANCIARUSO

CLAUDIA

CNCCLD95R60L049G

18/12/2016

17/02/2017

B57H14017210006

600

2

24

SJFY9Z1

SANTORO

VERONICA

SNTVNC90S62L049H

04/01/2017

03/03/2017

B57H14016510006

600

2

25

G61X9X1

BRUNO

ANGELA

BRNNGL88B62D643N

16/01/2017

15/03/2017

B17H14007430006

600

2

26

L5TM606

GUERRIERI

MARIA

GRRMRA92A56D643D

21/01/2017

20/03/2017

B17H14007810006

600

2

27

BEYS1O6

PICHECA

CARMEN

PCHCMN90L56F280P

14/01/2017

13/03/2017

B57H14016450006

600

2

28

Q97ECZ1

MINICHIELLO

ALESSANDRA

MNCLSN91R43E205F

09/01/2017

08/03/2017

B57H14017290006

600

2

29

U7JSRM9

MARTELLOTTA

MARCELLO

MRTMCL97A27E986R

14/01/2017

13/03/2017

B97H14016210006

600

2

30

FMAIID3

TENUTA

LAURA

TNTLRA97P42L049H

17/01/2017

16/03/2017

B57H14016950006

600

2

31

ASU4564

DE NITTIS

MARIANNA

DNTMNN88R50H926J

01/02/2017

31/03/2017

B37H14012390006

600

2
2

32

HNJ6DE4

PATERNO

GIUSEPPINA

PTRGPP90L68A225U

05/02/2017

04/04/2017

B87H14020380006

600

33

2NFNZ70

TURTURO

VANESSA

TRTVSS97E68L109I

09/02/2017

08/04/2017

B57H14016970006

600

2

34

28R8LJ7

CHIRIATTI

GABRIELE

CHRGRL94L15D862R

17/10/2016

16/12/2016

B17H14007650006

600

2

35

KM5RRW5

QUARTA

MARIA CHIARA

QRTMCH93C52H793K

17/01/2017

16/03/2017

B87H14019810006

600

2

36

G4AVJN8

TRAGNI

VITO

TRGVTI96D05A225A

05/02/2017

04/04/2017

B87H14020440006

600

2

37

99BKK22

MASTRANGELO

ELISA PIA

MSTLSP99T41D643J

01/02/2017

31/03/2017

B27H14011160006

600

2

38

5F3RL84

GIRONE

MICOL

GRNMCL96A49E514E

19/11/2016

18/01/2017

B57H14017070006

600

2

39

H2NQRA8

CISTERNINO

VALERIA

CSTVLR96D55B180L

02/02/2017

01/04/2017

B17H14007610006

600

2

40

RO147H7

LAMARCA

GIUSIANA

LMRGSN96P54C983H

21/02/2017

20/04/2017

B57H14017080006

600

2
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41

HA7OYB4

RADOGNA

MARICA EZIA

RDGMCZ91P57F152A

19/02/2017

18/04/2017

B47H14009040006

600

2

42

2GQH013

POTENZA

MESHUA CRISTINA

PTNMHC95L64Z112T

18/01/2017

17/03/2017

B47H14009030006

600

2

43

4ZA8VX3

LOMBARDI

ROMINA

LMBRMN92T46I158W

22/02/2017

21/04/2017

B77H14019220006

600

2

44

UP9DRJ9

CUNA

CHIARA ANNA

CNUCRN88P70D862Y

27/02/2017

26/04/2017

B47H14008960006

600

2

45

XIYSVY8

BIASI

ELIGIO

BSILGE98A17F376T

19/02/2017

18/04/2017

B67H14010110006

600

2

46

J1S5YB7

CONVERSANO

GIOVANNA

CNVGNN90L58G187R

17/02/2017

16/04/2017

B57H14016640006

600

2

47

JNSX4D5

CIRACI'

COSIMO

CRCCSM95S10B180Z

20/02/2017

19/04/2017

B77H14019920006

600

2

48

130M4P1

ROSSI

FABRIZIA

RSSFRZ87T47A662H

05/02/2017

04/04/2017

B97H14016710006

600

2

49

TEHVSU8

SCHIAVANO

ILARIA

SCHLRI96H65D862Y

05/02/2017

04/04/2017

B37H14013110006

600

2

50

P88Q1Q0

MOSCA

DAVIDE

MSCDVD96C05C983K

28/02/2017

28/04/2017

B57H14016690006

600

2

51

HJ080U3

MENDOLICCHIO

MARIA ASSUNTA

MNDMSS92L71D643N

27/02/2017

26/04/2017

B27H14010770006

600

2

52

V0OCXH6

SAPONARO

VALENTINA

SPNVNT88A48G187H

15/02/2017

14/04/2017

B97H14015920006

600

2

53

G95DSB4

GUERRIERI

EMANUELE

GRRMNL93E02E716C

02/03/2017

01/05/2017

B27H14011010006

600

2

54

MPBFDI7

BARLETTA

SONIA

BRLSNO95S50F784A

19/02/2017

18/04/2017

B97H14016570006

600

2

55

O6VTYI2

SFORZA

GIUSEPPE

SFRGPP88C17E986R

28/12/2016

27/02/2017

B97H14016760006

600

2

56

7ZTDN19

STANO

VITA GIOVANNA

STNVGV89C50I330K

05/02/2017

04/04/2017

B97H14016910006

600

2

57

59S9KA5

PELUSO

FRANCESCA

PLSFNC97S58L049Y

22/02/2017

21/04/2017

B57H14016730006

600

2
2

58

XDAIR81

SARDELLA

DEBORA

SRDDBR92S60L049F

03/03/2017

02/05/2017

B57H14016910006

600

59

BG8RYR6

MENDOZZI

SIMONE

MNDSMN98D11D643X

03/02/2017

02/04/2017

B27H14010870006

600

2

60

D9U7VW6

GRECO

LAURA

GRCLRA88L45D508J

20/02/2017

19/04/2017

B57H14016580006

600

2

61

4ANP064

FIORE

FRANCESCO

FRIFNC87H16C265F

07/02/2017

06/04/2017

B57H14016850006

600

2

62

DSMBX42

CIARDI

FRANCESCO

CRDFNC91B23L109P

05/02/2017

04/04/2017

B37H14012940006

600

2

63

I3QFDV9

GALLUZZI

CARMINE

GLLCMN89L01F784E

28/02/2017

29/04/2017

B87H14020560006

600

2

64

0RFM4C2

SALVI

MARIAROSARIA

SLVMRS97T62L049F

05/03/2017

04/05/2017

B87H14020690006

600

2
2

65

76KD9B7

LOPEZ

MARIAMICHELA

LPZMMC86R57L049K

28/02/2017

29/04/2017

B47H14009090006

600

66

EO28LQ6

GRECO

LUCIA

GRCLCU97P46F784G

09/03/2017

08/05/2017

B67H14010060006

600

2

67

46KHFI6

FUMAROLA

DEBORA

FMRDBR96H51E986U

23/02/2017

22/04/2017

B67H14010050006

600

2

68

XLJHOL5

BALESTRA

SERENA

BLSSRN96L59F027O

09/03/2017

08/05/2017

B27H14010790006

600

2

69

5T6N6A4

PENSABENE

DAVIDE

PNSDVD92M11B180S

05/03/2017

04/05/2017

B87H14020630006

600

2

70

J3YR791

DI NAPOLI

MELISSA

DNPMSS96C46L049X

15/02/2017

14/04/2017

B97H14016440006

600

2

71

IMU8S15

DI STEFANO

LUIGIA

DSTLGU97C55C983S

10/03/2017

09/05/2017

B67H14010050006

600

2

72

JZWS7J6

FUMAROLA

FRANCESCO

FMRFNC96H29H096D

11/01/2017

10/03/2017

B97H14016130006

600

2
2

73

46PJ6J8

GRANATA

DEBORA

GRNDBR91B68A662P

15/02/2017

14/04/2017

B97H14016530006

600

74

04JZFX0

DE STEFANO

MARIKA

DSTMRK94E65I158Y

11/03/2017

10/05/2017

B77H14019010006

600

2

75

D62WVY1

STIFANI

SILVIA

STFSLV87P66E815S

16/03/2017

15/05/2017

B87H14019740006

600

2

76

3DN0KW0

PAPPADOPOLI

MARIA LUIGIA

PPPMLG87B67I158U

18/03/2017

17/05/2017

B77H14018990006

600

2

77

0Y3MOW1

PELUSO

PLSCRS93C12A048J

09/03/2017

08/05/2017

B77H14020080006

600

2

78

2OQ8K26

CAZZARO'

CHRISTIAN
GIUSEPPE
DAVIDE

CZZDVD91A19C978H

15/11/2016

14/01/2017

B27H14010960006

600

2

79

6X86451

CARICATO

ALESSANDRO

CRCLSN98S13D883T

16/03/2017

15/05/2017

B87H14020030006

600

2

80

FDKUGJ1

D'ELIA

SERGIO MARIA

DLESGM91S27A662V

18/03/2017

17/05/2017

B97H14015800006

600

2

81

Q1IRUP5

PALELLA

GIUSEPPE

PLLGPP89M21F952W

16/03/2017

15/05/2017

B77H14019080006

600

2

82

CBJOMF6

COSENZA

VALENTINA

CSNVNT93R41F376R

16/03/2017

15/05/2017

B67H14009900006

600

2

83

POLT6Q1

GRIMALDI

FRANCESCO

GRMFNC89B17A662T

16/03/2017

15/05/2017

B87H14019910006

600

2

84

G5IUVD7

APRILE

GIUSEPPE MICHELE

PRLGPP97T20D643S

18/03/2017

17/05/2017

B77H14019040006

600

2

85

EG952U2

SCOPECE

ROSSELLA

SCPRSL90B57I158C

19/03/2017

18/05/2017

B77H14019120006

600

2

86

K64TPG7

VISCHIO

VALERIO

VSCVLR89P13A662K

16/03/2017

15/05/2017

B97H14016040006

600

2

13
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87

R8UNZC3

CARROZZO

DANIELA

CRRDNL93M59I549W

12/02/2017

11/04/2017

B67H14010010006

600

88

IWAMAS8

ERRICO

FRANCESCA

RRCFNC95T59F842A

16/03/2017

15/05/2017

B87H14019650006

600

2
2

89

XJRAK54

RENNA

SARA

RNNSRA92T67L949C

27/02/2017

26/04/2017

B37H14012450006

600

2

90

8E9GHW4

LEPORACE

LUCIO ANTONIO

LPRLNT92H10E885H

24/03/2017

23/05/2017

B97H14015860006

600

2

91

NKMCHS2

ROMANO

FRANCESCA

RMNFNC89C67D643W

16/03/2017

15/05/2017

B77H14019450006

600

2

92

JVOBNQ4

MAIORANO

GIADA

MRNGDI92S47I158I

23/03/2017

22/05/2017

B77H14019360006

600

2

93

KP2CK82

SACCOTELLI

ANNARITA

SCCNRT90C66C514B

23/03/2017

22/05/2017

B37H14012900006

600

2

94

C7F2IA6

ALLOCCA

FATIMA RITA

LLCFMR94H48H926O

26/03/2017

25/05/2017

B37H14012860006

600

2

95

1PJKUF2

CAMPANIELLO

ERIKA

CMPRKE97C41D643F

28/02/2017

28/04/2017

B77H14019020006

600

2

96

V4JSPT1

CILIBERTI

FEDERICA

CLBFRC97A70A285Q

30/03/2017

29/05/2017

B87H14019840006

600

2

97

ZIKCB90

LECCI

ANTONIO

LCCNTN95H03G751Z

25/03/2017

24/05/2017

B17H14007530006

600

2

98

EPHKWH7

DI LELLA

ALYSSA

DLLLSS96T68I158F

30/03/2017

29/05/2017

B57H14016240006

600

2

99

JX2CEM5

GRECO

ANDREA

GRCNDR88R04B936C

31/03/2017

30/05/2017

B87H14019860006

600

2

100

VKEL4Y4

BISANTI

ROSSANA

BSNRSN87P63L049D

01/04/2017

31/05/2017

B57H14016610006

600

2

101

VOWSAJ8

AGOSTI

MARCO

GSTMRC94R18D643V

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019140006

600

2

102

RPVDMP7

SPECCHIO

ANGELA

SPCNGL94D61I330Y

01/04/2017

31/05/2017

B87H14019930006

600

2

103

H9CNTL3

SABINI

SBNNLT92E70F262A

30/03/2017

29/05/2017

B27H14011300006

600

2

104

AMNC3B1

MALERBA

NICOLETTA
DANIELA
ALDO

MLRLDA96M16F842T

30/03/2017

29/05/2017

B77H14019270006

600

2

105

RG4RYS0

SARDELLA

MARTINA

SRDMTN91E64D643U

06/04/2017

05/06/2017

B17H14007440006

600

2

106

U5TPRO4

FIORELLA

DANIELA

FRLDNL90L61A669L

09/04/2017

08/06/2017

B97H14016780006

600

2

107

9QUTM49

LORUSSO

ROSSANA

LRSRSN97R56A285B

08/04/2017

07/06/2017

B87H14020540006

600

2

108

MS1RK54

VISPO

MARIKA PIA

VSPMKP98E54H926B

06/04/2017

05/06/2017

B37H14012640006

600

2

109

NQ21D01

BORTONE

PIETRO

BRTPTR97P12B506N

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019320006

600

2

110

PIKO5M3

FIORELLA

MARIANTONIETTA

FRLMNT89C70L109C

02/04/2017

01/06/2017

B97H14016580006

600

2

111

HGXK8A2

GRECO

ALESSANDRO

GRCLSN94L12E506K

06/04/2017

05/06/2017

B87H14019610006

600

2

112

GTB5OV3

RIZZO

ALESSANDRA

RZZLSN91B52B506X

09/04/2017

08/06/2017

B47H14009130006

600

2

113

EFUM5G8

LO GRECO

IVANA

LGRVNI94B44C975S

11/04/2017

10/06/2017

B37H14013040006

600

2

114

68JLQS8

FIORE

FEDERICA

FRIFRC91L54A285A

16/04/2017

15/06/2017

B87H14020230006

600

2

115

057VYD1

BONATESTA

MARIA ANTONIA

BNTMNT88T48E506S

20/04/2017

19/06/2017

B87H14020500006

600

2

116

2KKUGF8

FUMAROLA

MARIA GRAZIA

FMRMGR85L45E986O

16/03/2017

15/05/2017

B97H14015240006

600

2

117

8SDQ5I8

LABALESTRA

LEONARDO

LBLLRD96L25C136T

03/04/2017

02/06/2017

B87H14020070006

600

2

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 31 luglio 2017, n. 1103
“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 22.07.2016 ed il 16.05.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 22.07.2016 ed il 16.05.2017, 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 € 43.800,00 (euro quarantatremilaottocento/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 piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
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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 € 43.800,00 (euro quarantatremilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

a)
b)
c)
d)
e)

45593

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 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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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Inizio III
bimestre attività
formative
02/06/2016

Fine III bimestre
attività
formative
18/07/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

S2I8UG6

BATTISTA

ELISABETTA

BTTLBT88A61A662T

B97H14003640006

450
900

1
(02/06/2016 –
01/07/2017)
2

2

IPUGEN6

DI PAOLA

COSTANTINA

DPLCTN87P60D643Q

17/06/2016

28/08/2016

B47H14002700006

3

LLRB227

BIANCHI

VITO NICOLA ELVIS

BNCVNC96P23A225Q

11/08/2016

28/10/2016

B77H14007230006

900

4

O97S2Q6

PELUSO

CLAUDIO

PLSCLD86M18Z133D

23/09/2016

22/11/2016

B57H14008100006

600

2
2

5

LBBWRE7

DI PIPPA

LEONARDO

DPPLRD96E02F784X

06/09/2016

05/11/2016

B77H14009490006

600

2

6

7K0O303

CONGEDO

GABRIELE

CNGGRL96A16D862F

01/11/2016

20/12/2016

B27H14006860006

600

2

7

NRPIF86

D'ATTOMA

DANILO

DTTDNL97C03C975B

02/12/2016

30/01/2017

B97H14010540006

600

2

8

8YTC2A4

COSTIGLIOLA

MICHELE

CSTMHL94E21L049U

25/11/2016

24/01/2017

B57H14010400006

600

2

9

KU2VDT1

CAMINITI

GIORDANO

CMNGDN93S26L049X

10/12/2016

09/02/2017

B57H14011900006

600

2

10

R9URJC2

BISCEGLIA

CARMELA

BSCCML89L52E885K

15/08/2016

14/10/2016

B37H14007990006

900

2

11

KL767G3

LAURIOLA

TIZIANA

LRLTZN88H46E885F

26/01/2017

25/03/2017

B37H14010510006

600

2

12

P72GB25

CALO'

ALESSANDRA

CLALSN94S56E882Q

26/01/2017

25/03/2017

B87H14013190006

600

2

13

ONR7XC5

CAMARA

HAMEDOU

CMRHMD97S04Z317W

26/09/2016

25/11/2016

B27H14006600006

600

2

14

11D86B8

GASSAMA

MALANG

GSSMNG97E22Z317V

26/09/2016

25/11/2016

B27H14006610006

600

2

15

RTBZRT8

CARONE

CATERINA

CRNCRN90P58L049U

07/02/2017

28/03/2017

B57H14016540006

600

2

16

HNPBT44

CARLUCCI

FELICE MARCELLO

CRLFCM85E08L049H

10/02/2017

09/04/2017

B57H14015360006

600

2

17

46I9XY1

UVA

ALESSANDRO

VUALSN97T23L328B

29/01/2017

21/03/2017

B77H14014210006

300

1
(29/01/2017 –
27/02/2017)
2

18

B3HONJ6

CEGLIA

MARICA

CGLMRC94P47A225C

19/02/2017

10/04/2017

B77H14013280006

600

19

NR73Q47

AVELLA

VANESSA

VLLVSS97C43C983C

18/02/2017

06/04/2017

B57H14012390006

600

2

20

J4PDCX2

STELLA

FIORELLA

STLFLL85R71E506W

09/10/2016

25/11/2016

B87H14010230006

600

2

21

EOWJXP8

TUNDO

ALESSIA

TNDLSS95M42D862F

10/02/2017

09/04/2017

B27H14009390006

600

2

22

2MCT5I8

ANNESE

DANIELE

NNSDNL98D24H096C

02/03/2017

24/04/2017

B67H14008170006

600

2

23

5RZYIE5

LORUSSO

CATERINA

LRSCRN91C58A662D

08/03/2017

27/04/2017

B97H14012130006

300

24

1WBIWT8

MORCIANO

AGOSTINO

MRCGTN88R28I119D

20/02/2017

19/04/2017

B17H14005860006

300

25

VGYUOL6

ORINI

GABRIELE

RNOGRL97M15E815Y

07/03/2017

05/05/2017

B17H14006020006

600

1
(08/03/2017 –
07/04/2017)
1
(20/02/2017 –
19/03/2017)
2

26

LPKVTS7

VICINO

ROBERTO

VCNRRT92D20C134T

05/03/2017

04/05/2017

B87H14016170006

600

2

27

BU6D2G9

FESTA

CRISTINA

FSTCST93B64L049Y

24/02/2017

22/04/2017

B77H14013670006

600

2

28

FHKXL42

DI LAURO

TOMMASO

DLRTMS97E14F915M

02/03/2017

29/04/2017

B77H14013930006

600

2

29

K29WEV1

PURGANTE

ANNA RITA

PRGNRT94B67D643W

10/03/2017

09/05/2017

B77H14014530006

600

2
2

30

QD4PES3

PICCIONE

ANTONIO

PCCNTN97P06D761S

28/02/2017

27/04/2017

B87H14018480006

600

31

O0EGB94

VADACCA

FEDERICA

VDCFRC92L63F152K

09/03/2017

08/05/2017

B87H14015070006

600

2

32

D1OOMN2

IUVARA

FRANCESCO

VRIFNC89R17A662X

09/03/2017

08/05/2017

B97H14013480006

300

33

Y8ZP4B9

DIGIOIA

MARIA GIOVANNA

DGIMGV93A68E155W

13/02/2017

12/04/2017

B77H14014840006

600

1
(09/03/2017 –
08/04/2017)
2

34

MXD6SK5

PETARRA

RAFFAELE

PTRRFL97H26L049O

14/02/2017

13/04/2017

B67H14008470006

600

2

35

Q14OVK3

EPICOCO

PCCDND94E52B180M

07/03/2017

29/04/2017

B77H14013950006

600

2

36

6I9PW17

TOTARO

DORIANA
ADDOLORATA
ROSANGELA

TTRRNG91T70B157V

28/02/2017

29/04/2017

B27H14008860006

600

2

12
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37

LY7RW75

GILIBERTI

GIANPIERO

GLBGPR90M14H096D

02/03/2017

28/04/2017

B37H14010340006

600

2

38

TVXI954

D'AGROSA

LEONARDO

DGRLRD96T04D643S

08/03/2017

07/05/2017

B67H14009060006

600

2

39

1NT6B07

BALESTRA

KATIA

BLSKTA93B63F152V

08/03/2017

06/05/2017

B57H14012140006

600

2

40

ZGT3JJ2

FORTUNATO

VITO

FRTVTI87C11A285P

09/03/2017

08/05/2017

B97H14013420006

600

2

41

YINHKZ9

PALUMBO

ANNITA PIA

PLMNTP96R53D643U

07/03/2017

06/05/2017

B77H14015410006

600

2

42

8LDI5Q1

TORTORELLA

RITA

TRTRTI92C66D643G

07/03/2017

05/05/2017

B77H14016130006

600

2

43

0326LQ8

PALAZZO

ROSA STEFANIA

PLZRST90T66Z112Q

08/03/2017

07/05/2017

B17H14006000006

600

2

44

9OYZDM2

MERICO

MILENA

MRCMLN92R69G751Z

07/03/2017

06/05/2017

B77H14015680006

600

2

45

AJ47VM1

FURONE

FEDERICA

FRNFRC87M47F152P

03/02/2017

01/04/2017

B87H14013850006

600

2

46

2Q276H6

CURCI

DOROTEA

CRCDRT93H56L328B

14/03/2017

06/05/2017

B57H14012280006

600

2

47

73TAV83

FORMUSO

FRANCESCA

FRMFNC92B49E205P

18/08/2016

17/10/2016

B47H14004900006

450
600

1
(18/08/2016 –
17/09/2016)
2

48

6FKONG9

CHIULLI

LUANA

CHLLNU89L60F784P

08/03/2017

06/05/2017

B67H14008360006

49

V6DNO72

DURANTE

ILARIA

DRNLRI96D59F842I

11/03/2017

10/05/2017

B77H14014280006

600

2

50

I78KDO1

PATISSO

SIMONE

PTSSMN98B28L419T

07/03/2017

06/05/2017

B37H14011330006

600

2

51

TBII4E6

BACCARO

SONYA

BCCSNY91L61G751Z

10/03/2017

09/05/2017

B67H14008700006

600

2

52

9QYC7D2

PARISI

SALVATORE

PRSSVT95H26F842Q

17/03/2017

10/05/2017

B77H14016230006

600

2

53

AS8CAF2

FERSINI

GIOELE

FRSGLI89H12L419X

08/03/2017

05/05/2017

B37H14010350006

600

2

54

U61IJN1

PRIMOCERI

EMANUELE

PRMMNL87T25L419W

22/01/2017

21/03/2017

B37H14009820006

600

2

55

055N215

INGROSSO

DAVIDE

NGRDVD91L31I119F

03/03/2017

02/05/2017

B27H14008170006

600

2

56

9O6HHD2

DE STASIO

IOLANDA

DSTLND90B50D643Z

08/03/2017

06/05/2017

B27H14008910006

600

2

57

YAP2JH1

LASALANDRA

FRANCESCO

LSLFNC93T27E155C

05/03/2017

04/05/2017

B87H14016550006

600

2

58

6UZNN76

BRUNO

VALENTINA

BRNVNT90R56Z404H

10/03/2017

09/05/2017

B27H14008330006

600

2

59

UFNWD37

MORCIANO

CLARA

MRCCLR91S68D851T

11/03/2017

10/05/2017

B17H14006460006

600

2

60

9KIG1L6

GARGARO

MARIROSA

GRGMRS90L43E205N

26/02/2017

24/04/2017

B97H14013010006

600

2

61

RXHUYY6

SALATTI

VALENTINA

SLTVNT88A47I158W

14/03/2017

09/05/2017

B77H14014730006

600

2

62

5875161

LASALANDRA

ANGELO

LSLNGL94H08E155S

27/02/2017

26/04/2017

B87H14014520006

600

2

63

LVYAKS2

DONGIOVANNI

ANTONIA

DNGNTN94H61E038U

09/03/2017

08/05/2017

B67H14008720006

600

2

64

RFGNIF5

DEFELICE

MARIKA

DFLMRK96A62A225B

11/03/2017

10/05/2017

B87H14016270006

600

2

65

H19TNI8

PICCINONNO

ROCCO

PCCRCC95M18D851V

10/03/2017

09/05/2017

B77H14014520006

600

2

66

AJ199S4

CERASO

CARLO ALBERTO

CRSCLL95A30E506K

09/03/2017

08/05/2017

B87H14015150006

600

2

67

MAHMR61

PROTOPAPA

IVAN

PRTVNI96B06B180F

23/09/2016

24/11/2016

B87H14009560006

600

2

68

S2AMSS8

MERCURI

VERONICA

MRCVNC94C49B936W

12/03/2017

11/05/2017

B77H14015520006

600

2

69

OWLEVW5

POLO

MICHELA

PLOMHL96D47D883B

12/03/2017

11/05/2017

B77H14014660006

600

2

70

0F2HGS5

SABATINO

LUIGI

SBTLGU96C25D643T

02/03/2017

01/05/2017

B77H14015100006

600

2

71

NCG2DK7

NICASTRO

LUIGI

NCSLGU90C26I158Z

17/02/2017

16/04/2017

B77H14017520006

600

2

72

623T1S3

GRASSI

DANIELA VITA

GRSDLV88H51L219D

17/03/2017

10/05/2017

B17H14006380006

600

2

73

2GKTOJ7

PALMISANO

PAOLO

PLMPLA96C12G187Q

11/03/2017

04/05/2017

B17H14006470006

600

2

74

MA64315

LATILLA

ELIANA

LTLLNE86P59A893V

12/02/2017

21/04/2017

B97H14012900006

600

2

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 agosto 2017, n. 1104
Mobilità in deroga. Revoca parziale A.D. n. 139 del 12.02.2015; A.D. n. 262 del 26.02.2015; A.D. n.388 del
11.03.2015; A.D. n.642 del 30.03.2015; A.D. n.816 del 15.04.2015. Elenco trasmesso dall’INPS il 19.07.2017.
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:
• 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;
• Vista la legge n.183 dell’11/11/2011;
• Visto l’art.18,decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall’art.1,legge n.111 del 15.07.2011;
• Visto l’accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche
e integrazioni;
• Vista l’intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011;
• Visto l’accordo del 22 dicembre 2011 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, nel quale viene stabilito che
le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all’Inps;
• Visto il verbale di accordo sottoscritto il 23.12.2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo sottoscritto il 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo sottoscritto il 24.04.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Considerato che, come dai verbali di Accordo sopra indicati le domande sono istruite e valutate dall’Inps
che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti
per la concessione all’indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato
Accordo;
• Considerato che i lavoratori inseriti nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente provvedimento,
sulla base dell’istruttoria operata dall’INPS circa la sussistenza dei requisiti la cui positiva conclusione è stata comunicata dallo stesso Istituto, sono stati autorizzati per i periodi indicati nel suddetto Allegato A, con
provvedimenti n. A.D. n. 139 del 12.02.2015; A.D. n. 262 del 26.02.2015; A.D. n.388 del 11.03.2015; A.D.
n.642 del 30.03.2015; A.D. n.816 del 15.04.2015;
• Considerato che con nota del 19.07.2017, l’INPS ha comunicato al Servizio Politiche attive per il lavoro
che, a seguito di ulteriori verifiche da parte dello stesso Istituto, al contrario di quanto inizialmente comunicato, i lavoratori inseriti nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, non hanno diritto,
parzialmente o totalmente, al trattamento di mobilità in deroga, per le motivazioni indicate dall’Istituto e
puntualmente riportate nel suddetto allegato;
• Premesso quanto sopra e preso atto di quanto comunicato dall’INPS, si rende necessario provvedere alla
revoca, limitatamente ai lavoratori indicati nell’allegato “A”, dei provvedimenti di autorizzazione A.D. n. 139
del 12.02.2015; A.D. n. 262 del 26.02.2015; A.D. n.388 del 11.03.2015; A.D. n.642 del 30.03.2015; A.D.
n.816 del 15.04.2015.
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
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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
• di revocare limitatamente ai lavoratori indicati nell’allegato “A” gli atti dirigenziali di autorizzazione n. 139
del 12.02.2015; n. 262 del 26.02.2015; n.388 del 11.03.2015; n.642 del 30.03.2015; n.816 del 15.04.2015,
per le motivazioni indicate dall’Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato;
• L’INPS non è autorizzato ad erogare il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori suindicati
per i periodi riportati nel suddetto Allegato A al presente provvedimento. In caso di avvenuto pagamento
l’Inps è invitato a procedere al recupero dell’erogato;
• Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro entro 30 gg. dall’avvenuta notifica agli interessati;
• 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.
• 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 trasmessa, per notifica, agli interessati;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
g) 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

Codice Fiscale

Cognome

1 BBBFNC59E30C975C
BABBO
2 BBBFNC59E30C975C
BABBO
3 DPLMRA57L54A662G
DE PALO
4 PLLMNN76T70F262Z
PELLICANI
5 PLLMNN76T70F262Z
PELLICANI
6
STTSRN74R51Z112T
SETTIMO
7 GRCGPP61E01C978F
GRECO
8 MLESFN77T49I930W
MELE
9 NRCLGU63M24L011S
NARCISO
10 CVLGRG90H13D851T
CAVALERA
11 MLGNNA70R56B180C
MOLIGNINI
12
BACCARO
BCCFNC68S09I396Z
13 GRDGNN79H09I119Q
GIORDANO
14 SLBNNR82H17E205V
SILIBERTO
15
CARLUCCI
CRLCDT59P09B809L
16 DBNNGL62B08B180J
DE BENEDITTIS
17 NGLVTR58C27G187C
ANGLANI
18 SPNVNT88B04F152C
SPINA
19
BOSCO
BSCLCN80A24E986B
20
CHIRICO
chrmgs56m66c424p

N.

Nome

FRANCESCO
FRANCESCO
MARIA
MARIANNA
MARIANNA
SABRINA
GIUSEPPE
STEFANIA
LUIGI
GIORGIO
ANNA
FRANCESCO SAVERIO
GIANNI
ANTONIO ROCCO
CANDITO
ANGELO
VITTORIO
VITANTONIO
LUCIANO
MARIA GIUSEPPA

642
388
262
642
816
262
816
262
816
816
139
262
262
262
816
816
816
816
139
262

n. Determina Autorizzativa

30/03/2015
11/03/2015
23/02/2015
30/03/2015
15/04/2015
23/02/2015
15/04/2015
23/02/2015
15/04/2015
15/04/2015
12/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
12/02/2015
23/02/2015

data Determina Autorizzativa

Pagina 1 di 22

01/05/2013
01/01/2014
09/02/2014
01/07/2013
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014

Data Trattam Dal

ALLEGATO A

31/12/2013
31/07/2014
31/07/2014
31/12/2013
10/05/2014
31/07/2014
30/06/2014
04/02/2014
08/03/2014
10/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
07/05/2014
22/01/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

Data Trattam Al
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017
19.07.2017

nota INPS di revoca

Motivo Revoca
BENEFICIARIO SUSSIDIO STRAORDINARIO 2013
BENEFICIARIO SUSSIDIO STRAORDINARIO 2013
TITOLARE DI MOBILITA' ORDINARIA
BENEFICIARIO SUSSIDIO STRAORDINARIO 2013
BENEFICIARIO SUSSIDIO STRAORDINARIO 2013
LAVORO CO.CO.PRO. REDDITO NON DICHIARATO
RIOCCUPATO DAL 02.12.2013 AL 30 06 2014- PRESTAZIONE RECUPERATA
TITOLARE IO DAL 01/2013 CON OPZIONE DAL 01.01.2014
NON PERVENUTA AUTORIZZAZIONE PERIODO 09/03/2012-30/04/2012
ASSENZA AUTORIZZAZIONE PER MENSILITA' DEL 2012
LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA
BENEFICIARIO DS. AGR. 2014
BENEFICIARIO DS. AGR. 2014
BENEFICIARIO DS. AGR. 2014
DOMANDA PRESENTATA PRIMA ACCORDO 18/3/2014
DOMANDA PRESENTATA PRIMA ACCORDO 18/3/2014
DOMANDA PRESENTATA PRIMA ACCORDO 18/3/2014
DOMANDA PRESENTATA PRIMA ACCORDO 18/3/2014
VERB. ISPETTIVO 447118/2015 NO 6 MESI DI EFFETTIVO LAVORO
VERB. ISPETTIVO 447118/2015 NO 6 MESI DI EFFETTIVO LAVORO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 agosto 2017, n. 1105
CIG in deroga 2014/F294. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito
supplemento istruttoria 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 il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Visto il decreto interministeriale n. 78641 del 22.01.2014 con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014;
• Visto il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014 con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014 con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 18.03.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 05.11.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno solare;
• Visto la nota (prot. n. 11860) del Servizio Politiche del Lavoro (CIG in deroga periodo luglio-agosto 2014)
del 15.07.2014, trasmessa alle Province, con la quale è stato definito che “in caso di proroga della Cig in
deroga al 30 giugno 2014 senza alcuna interruzione, l’istanza dovrà essere inviata esclusivamente attraver-
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so il sistema SINTESI entro i termini previsti dall’accorso (entro il 20mo giorno dall’inizio della sospensione
lavorativa);
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito
che “con esclusivo riferimento alle istanze di prima concessione, la documentazione cartacea deve essere
presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei
termini previsti, entro e non oltre il 10 febbraio 2015; Nel caso invece di istanze di proroga del trattamento
goduto fino al 31 agosto a condizione che il verbale di consultazione copra l’intero periodo di proroga richiesto e che non siano modificati il numero, i nominativi dei beneficiari e le modalità di sospensione e/riduzione, permane a carico del datore di lavoro l’obbligo del solo invio della domanda in formato elettronico sul
sistema Sintesi nei termini previsti con l’indicazione dell’ulteriore periodo richiesto
• Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 18.12.2014, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
• Visti gli atti dirigenziali n. 1729 del 01.10.2015, n. 1731 del 02.10.2015, n. 1732 del 02.10.2015 con cui sono
state respinte le richieste di Cig in deroga relative alla società Sodexo Italia SpA per carenza documentale;
• Considerato che è emersa la necessità di effettuare un supplemento di istruttoria e vagliata nuovamente la
documentazione a corredo delle istanze presentate per il periodi indicati nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, è rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga;
• Preso atto della circolare ministeriale n. 34/2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha fissato improrogabilmente al 30.11.2016 il termine ultimo per procedere alle autorizzazioni degli
ammortizzatori sociali in deroga per i periodi antecedenti al 2016;
• 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 la presenza agli atti, tra le altre, di istanze dell’impresa Sodexo SpA, relative
all’annualità 2014 definite positivamente in sede di riesame successivamente al 30.11.2016 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
2014 attraverso l’utilizzo delle risorse individuate dal decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014,
limitatamente alle somme rimanenti;
• 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
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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
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
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, dell’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 4.515 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 44.247,00;
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.
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;

45602

b)
c)
d)
e)
f)
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sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Fg/01/03

FG/F04/20

FG/01/22

1

2

3

1/1

RIF.

N.

Allegato A

28/01/2015

16/05/2014

10/09/2014

DATA
PROT.

1260

8329

14019

Prot.
Istanza

00805980158

00805980158

00805980158

Partita Iva o C.F.

Servizi

Servizi

Servizi

TIPOLOGIA

4953087666

4953087666

4953087666

Matricola
INPS

SODEXO ITALIA S.p.A.

SODEXO ITALIA S.p.A.

SODEXO ITALIA S.p.A.

Denominazione Azienda

LUCERA

LUCERA

SAN SEVERO

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

71036

71036

71017

C.A.P.

ASL 3 - LUCERA

P.O FG3 - LUCERA

P.O TORREMAGGIORE SAN MARCO IN LAMIS

Indirizzo

FG

FG

FG

1.290

4.515

36

1.935

1.290

Totale Ore

12

12

12

PR N. Lav.

Data Fine
CIG

01/09/2014 31/10/2014

01/04/2014 30/06/2014

01/07/2014 31/08/2014

Data
Inizio CIG

€ 44.247,00

€ 12.642,00

€ 18.963,00

€ 12.642,00

Importo
Autorizzato

D

D

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 agosto 2017, n. 1106
CIG in deroga 2014/F295. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito
supplemento istruttoria 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;
• Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
• Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Visto il decreto interministeriale n. 78641 del 22.01.2014 con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014;
• Visto il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014 con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014 con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 18.03.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 05.11.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno solare;
• Visto la nota (prot. n. 11860) del Servizio Politiche del Lavoro (CIG in deroga periodo luglio-agosto 2014)
del 15.07.2014, trasmessa alle Province, con la quale è stato definito che “in caso di proroga della Cig in
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deroga al 30 giugno 2014 senza alcuna interruzione, l’istanza dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il sistema SINTESI entro i termini previsti dall’accorso (entro il 20mo giorno dall’inizio della sospensione
lavorativa);
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito
che “con esclusivo riferimento alle istanze di prima concessione, la documentazione cartacea deve essere
presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei
termini previsti, entro e non oltre il 10 febbraio 2015; Nel caso invece di istanze di proroga del trattamento goduto fino al 31 agosto a condizione che il verbale di consultazione copra l’intero periodo di proroga
richiesto e che non siano modificati il numero, i nominativi dei beneficiari e le modalità di sospensione e/
riduzione, permane a carico del datore di lavoro l’obbligo del solo invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti con l’indicazione dell’ulteriore periodo richiesto
• Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 18.12.2014, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
• Visto la DD n. 986 del 27.10.2014 con cui le richieste di Cig in deroga per il periodo 01.01.2014-31.03.2014
relative alla società Granz di Granatiero R. e Anzivino T. sono state autorizzate parzialmente solo per i lavoratori a sospensione oraria;
• Considerato che è emersa la necessità di effettuare un supplemento di istruttoria e rilevato, a seguito verifica della validità dell’integrazione documentale pervenuta, che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga, per il periodo gennaio- marzo 2014, anche per i restanti
lavoratori a riduzione oraria;
• Visti gli atti dirigenziale n. 1730 del 01.10.2015 e n. 1732 del 02.10.2015 con cui sono state respinte le
richieste di Cig in deroga (luglio-agosto 2014 e settembre- novembre 2014) relative alla società Granz di
Granatiero R. e Anzivino T. snc per carenza documentale;
• Considerato che all’esito di un supplemento istruttorio è emerso che i periodi luglio-agosto 2014 e settembre-novembre 2014 sono considerabili quali proroghe di periodi precedenti autorizzati (aprile-giugno2014),
sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di Cig in deroga per i suddetti periodi;
• Preso atto della circolare ministeriale n. 34/2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha fissato improrogabilmente al 30.11.2016 il termine ultimo per procedere alle autorizzazioni degli
ammortizzatori sociali in deroga per i periodi antecedenti al 2016;
• Rilevato che, con n. prot. AOO_060/4162 del 30.03.2017 indirizzata 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 Granz di Granatiero R. e Anzivino T. snc , relative all’annualità
2014 definite positivamente in sede di riesame successivamente al 30.11.2016 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
2014 attraverso l’utilizzo delle risorse individuate dal decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014,
limitatamente alle somme rimanenti;
• 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.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
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, dell’importo massimo ammissibile di cui al predetto allegato 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 10.420 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 102.116,00;
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.
7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS;
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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° 8 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

FG/F06/25

FG/F06/24

Proroga

Proroga

Proroga

Proroga

1

2

3

4

5

6

1/1

RIF.

N.

Allegato A

20/07/2014

20/07/2014

20/09/2014

20/09/2014

18/03/2014

18/03/2014

DATA
PROT.

709608

709598

874460

874459

4926

4928

Prot.
Istanza

00107770711

00107770711

00107770711

00107770711

00107770711

00107770711

Partita Iva o C.F.

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

TIPOLOGIA

3100852531

3100852531

3100852531

3100852531

3100852531

3100852531

Matricola
INPS
Sede Operativa

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

Denominazione Azienda

GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.
GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.
GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.
GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.
GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.
GRANZ DI GRANATIERO R.
E ANZIVINO T. S.N.C.

AZIENDE AUTORIZZATE

71100

71100

71100

71100

71100

71100

C.A.P.

FG

FG

FG

VIA MARTIRI DI VIA FANI,
FG
86/88

C.SO ROMA

C.SO ROMA

VIA MARTIRI DI VIA FANI,
FG
86/88

C.SO ROMA, 200/202

1.071

10.420

56

1.224

1.742

1.430

2.600

2.353

Totale Ore

8

11

9

7

11

10

PR N. Lav.

VIA MARTIRI DI VIA FANI,
FG
86/88

Indirizzo

Data Fine
CIG

01/07/2014 31/08/2014

01/07/2014 31/08/2014

01/09/2014 30/11/2014

01/09/2014 30/11/2014

01/01/2014 31/03/2014

01/01/2014 31/03/2014

Data
Inizio CIG

€ 102.116,00

€ 10.495,80

€ 11.995,20

€ 17.071,60

€ 14.014,00

€ 25.480,00

€ 23.059,40

Importo
Autorizzato

D

D

D

D

D

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 agosto 2017, n. 1107
CIG in deroga 2015/F296. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito
supplemento istruttoria 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;
• Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
• Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Visto il decreto interministeriale n. 90973 del 08.07.2015 con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il decreto interministeriale n. 261 del 07.01.2016 del con cui sono stati assegnati 7.924.045,00 Euro
a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno solare;
• Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 09.01.2015, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
• Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che
“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in
formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
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• Visto la DD n. 1751 del 05.10.2015 con cui è stata respinta la richiesta di Cig in deroga relativa alla società
Soc. Coop. a.r.l. Nuova Pronto Service per carenza documentale;
• Considerato che è emersa la necessità di effettuare un supplemento di istruttoria e vagliata nuovamente la
documentazione a corredo dell’istanza presentata per il periodo indicato nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, è stato rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga;
• Preso atto della circolare ministeriale n. 34/2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha fissato improrogabilmente al 30.11.2016 il termine ultimo per procedere alle autorizzazioni degli ammortizzatori sociali in deroga per i periodi antecedenti al 2016;
• Rilevato che, con n. prot. AOO_060/4162 del 30.03.2017 indirizzata 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 Soc. Coop. a.r.l. Nuova Pronto Service, relative all’annualità 2015
definite positivamente in sede di riesame successivamente al 30.11.2016 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
2014 attraverso l’utilizzo delle risorse individuate dal decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014,
limitatamente alle somme rimanenti;
• 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
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
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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 900 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 8.820,00;
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.
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° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

1/1

RIF.

BA/03/06

N.

1

Allegato A

16/03/2015

DATA
PROT.

003626

Prot.
Istanza

06168760723

Partita Iva o C.F.

Servizi

TIPOLOGIA

0912632690

Matricola
INPS
Sede Operativa

BARI

Denominazione Azienda

SOC. COOP. A R.L. NUOVA
PRONTO SERVICE

AZIENDE AUTORIZZATE

70124

C.A.P.

VIA MARTIRI D'AVOLA, 13

Indirizzo

BA

6

PR N. Lav.

900

Totale Ore

16/02/2015

Data
Inizio CIG

31/05/2015

Data Fine
CIG

€

8.820,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 agosto 2017, n. 183
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 Dott.ssa
de Felice Maria Giuseppe alla “DE FELICE S.a.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E C.” con sede
legale e operativa in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 127.
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 dello salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
Il Laboratorio di Analisi Cliniche della Dott.ssa de Felice Maria Giuseppe con sede in Trinitapoli (BT) al
Corso Garibaldi n. 127, 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, commi 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 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.”.
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 dell’01/07/2017 il legale rappresentante della società ‘DE FELICE S.a.S. DELLA DOTT.SSA DE
FELICE MARIA GIUSEPPE E C.”, con sede legale in Trinitapoli (BT) al C.so Garibaldi n. 127, premesso:
che in data 27/06/2017 è stata costituita la società “DE FELICE S.a.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA
GIUSEPPE E C.” CF e PI 08048360724, con sede in Trinitapoli a Corso Garibaldi n. 127 ed avente ad oggetto lo
svolgimento di medicina di laboratorio;
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che la sottoscritta ha conferito in detta società il laboratorio sino a quel momento gestito, completo tutti i
beni mobili, impianti generici, impianti specifici, arredi e macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche, reagenti
e materiale ausiliario, esistenti nei locali del laboratorio suddetto;
che la sottoscritta ha prestato ogni più ampio ed opportuno assenso alla voltura di tutte le autorizzazioni di
qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l’esercizio della struttura di medicina di laboratorio conferito
autorizzando ogni ente ed ufficio (pubblico o privato), alla società DE FELICE S.a.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE
MARIA GIUSEPPE E C.”;
ha chiesto alla scrivente Sezione “Che venga volturato a favore della società conferitaria l’originario
accreditamento istituzionale Codice regionale 531601”, allegandovi la seguente documentazione:
• copia dell'"Atto Costitutivo della Società DE FELICE S.a.S. della dott.ssa de Felice Maria Giuseppe e C.",
Repertorio N. 25.887, Raccolta N. 11.658, redatto in data 27 giugno 2017 dalla Dott.ssa Antonella Trapanese,
notaio in Trani (BT), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, con il quale hanno costituito
una società in Accomandita Semplice denominata "DE FELICE 5,a,S, della dott.ssa de Felice Maria Giuseppe e
C." in cui la socia accomandataria de Felice Maria Giuseppe detiene il 99% delle quote societarie ed il socio
accomandante de Felice Michele Antonio detiene l'1%;
• copia della "PERIZIA DI STIMA PER CONFERIMENTO DI LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE" a firma del dott.
Mario Triglione;
• copia del "VERBALE DI GIURAMENTO PERIZIA" del 27 giugno 2017;
• copia dell'ultimo contratto sottoscritto con l'ASL BAT per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2017);
• copia dell'addendum all'ultimo contratto sottoscritto con l'ASL BAT per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2016);
• copia del certificato di iscrizione nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
Foggia, relativa alla "DE FELICE S.A.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E numero REA FG-304421
e Partita IVA 08048360724;
• autocertificazione antimafia, resa dall'Amministratore della DE FELICE SAS ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.;
• copia del provvedimento di "VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA N. 5" del
03/07/2017 con il quale il Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT):
"Vista l'istanza del 30/06/2017 prot. n. 10003, con la quale la Dott.ssa De Felice Moria Giuseppe, (...)
esercente il laboratorio di analisi cliniche con sede a Trinitapoli in C.so Garibaldi n. 127, con autorizzazione
sanitaria n. 5 del 24/05/2010, chiede la voltura della suddetta autorizzazione in favore della Società De Felice
S.a.s. della Dott.ssa De Felice Maria Giuseppe e C. di cui la stessa risulta legale rappresentante;
Visto l'atto costitutivo della società sottoscritta in data 27/06/2017 e registrata a Trani il 28/06/2017 al n.
1611/1 t;
Vista la dichiarazione sostitutivo dell'atto di notorietà con lo quale la Dott.ssa De Felice in qualità di
rappresentante legale della Società, dichiara:
1. che il laboratorio di analisi di che trattasi è in possesso di tutti i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento
Regionale n. 3/2005 e s.m.i. così come posseduti in precedenza;
2. che la distribuzione logistica dei beni strumentali è rimasta invariata;
3. che il Direttore Sanitario rimane la stessa D.ssa De Felice Maria Giuseppe già titolare della precedente
autorizzazione;
4. che la P. I. dello Società è 08048360724;
Richiamato la L.R. n. 9/2017’
ha autorizzato la voltura dell’ “Autorizzazione all’esercizio dell’attività Sanitaria n. 5 rilasciata in dota
24/05/2010, in favore della Società De Felice S.a.s. della Dott.ssa De Felice Maria Giuseppe e C con sede legale
o Trinitapoli in C.so Garibaldi n. 127.”;
• autocertificazione ex DPR n. 445/2000 a firma dell'Amministratore della Società "De Felice S.a.s. della Dott.
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ssa De Felice Maria Giuseppe e C.", relativa all'assenza di "condanne definitive per reati di evasione fiscale
e contributivo".
Con nota del 27/07/2017 ad oggetto "istanza trasferimento dell'accreditamento", trasmessa a mezzo Pec
in pari data, il legale Rappresentante della Società "De Felice S.a.s. della Dott.ssa De Felice Maria Giuseppe e
C.", "ad integrazione dell'istanza trasmessa a codesto Servizio con PEC dell'11/07/2017", ha dichiarato ai sensi
del DPR 445/2000 "la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali,
tecnologici ed organizzativi di cui alle Sezioni "A", "B.01.01" e "B.01.02" del R.R. n. 3/2010. (comunque
segnala che l'ultimo controllo da porte dell'Asl Bat è intervenuto nel 2017)" ed, inoltre, ha rappresentato
quanto segue:
"(...) premesso che in data 11 luglio 2017 è stata presentata istanza di trasferimento dell'accreditamento
di cui era titolare lo Dott.ssa De Felice quale ditta individuale, in capo allo suddetta S.a.S., evidenzia che
la struttura, nelle more del trasferimento dell'accreditamento non è in grado di funzionare: 1) per ragioni
contabili, perché non può chiedere alla ASL BAT di liquidare le prestazioni del mese di luglio a favore della
DE FELICE MS in quanto, pur se autorizzata allo svolgimento dell'attività sanitaria da parte del Comune di
Trinitapoli, non ha ancora la voltura dell'accreditamento da parte della Regione; motivo per il quale (...)
della Asl ha dichiarato di non poter eseguire alcuna liquidazione; 2) per ragioni amministrative in quanto le
prestazioni di luglio 2017 non possono essere trasmesse ad Edotto dalla Dott.ssa De Felice che non ha svolto
alcuna prestazione nello stesso luglio, né possono essere trasmesse dalla DE FELICE Sas che non è in possesso
del necessario codice.
Conseguentemente, da oggi, la struttura non può erogare assistenza specialistica ai cittadini (in
particolare cittadini esenti, anziani e/o con gravi patologia) con ciò arrecando grave disagio alla cittadinanza
in considerazione del fatto che trattasi di unica struttura accreditata sul territorio. Pertanto, in riferimento
al camma 5 dell'art. 24 legge regionale 9/2017, al fine di non creare disservizi e interruzione di pubblico
servizio a cittadini indigenti o con gravi patologie, si chiede di rilasciare il provvedimento di trasferimento
dell'accreditamento in capo allo "DE FELICE S.A.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E C..".
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;
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 della Dott.
ssa de Felice Maria Giuseppe con sede in Trinitapoli (BT), C.so Garibaldi n. 127, in capo al Laboratorio di
analisi cliniche della "DE FELICE S.A.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E C." ubicato nella
medesima sede di Trinitapoli (BT), C.so Garibaldi n. 127, 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 dai D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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 dai 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 la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accredita menti 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 della Dott.ssa
de Felice Maria Giuseppe con sede in Trinitapoli (BT), C.so Garibaldi n. 127, in capo al Laboratorio di analisi
cliniche della "DE FELICE S.A.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E C." ubicato nella medesima
sede di Trinitapoli (BT), C.so Garibaldi n. 127, 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;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della "DE FELICE S.A.S. DELLA DOTT.SSA DE FELICE MARIA GIUSEPPE E C." con
sede in Trinitapoli (BT), C.so Garibaldi n. 127;
- al Direttore Generale dell'ASL BAT;
- al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45617

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 agosto 2017, n. 184
ASL BR - Brindisi - Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico appartenente alla disciplina di Neuropsichiatria Infantile.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 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 — MAIA", e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni";
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.";
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell'istruttoria espletata dall' istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e
Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione:
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale.
A norma dell'art. 25, comma 1, lett. b) del citato decreto la commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell'Azienda
Ospedaliera e dagli IRCCS pubblici ed è composta da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti
al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo
6, comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra.
Ai fini dell'applicazione del D.P.R.n.483/1997 con Determinazione Dirigenziale n.345 del 17/06/2004
l'Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.
CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale dirigenziale. La composizione della prefata commissione
è stata rinnovata da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.108 del 11.05.2017.
L'ASL BR di Brindisi, con nota Prot. n. 4S89S del 23.06.2017, ha prodotto richiesta di designazione dei
componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico appartenente alla disciplina di Neuropsichiatria
Infantile.
Con nota Prot. A00183/ 29.06.2017 n°0001522, in applicazione dell'art. 12 del regolamento regionale 29
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settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale n. 15/2008, recante principi e linee guida in materia
di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia, si è richiesta la pubblicazione dell'avviso di
sorteggio da svolgersi in data 28.07.2017 per la disciplina innanzi richiamata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia.
Pertanto, la Commissione ha proceduto al sorteggio utilizzando l'elenco dei Direttori di struttura complessa
del profilo professionale Medico appartenenti alla disciplina di Neuropsichiatria Infantile in servizio presso le
Aziende Sanitarie e gli II.RR.CC.SS. pubblici della Regione Puglia, fornito in riscontro dalle stesse alle richieste
effettuate da questo Servizio e comunicate al Ministero della Salute con note A00151 — n.0010694 del
08.10.2013 e A00151-n.0001218 del 08.02.2016, necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento continuo
dell'elenco nazionale di cui alla legge n.189/2012.
Si precisa, altresì, che dagli elenchi dei nominativi da estrarre sono stati esclusi i Direttori di struttura
complessa sorteggiati dall'Azienda stessa.
Essendo inferiore a dieci il numero dei Direttori di struttura complessa di Dirigente Medico della disciplina
di Neuropsichiatria Infantile in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, dell'art.6 del D.P.R. n.483/97, l'estrazione dei nominativi viene effettuata da
un elenco comprensivo dei Direttori di struttura complessa appartenenti alla citata disciplina , in servizio oltre
che presso le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, anche presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Marche, Sicilia e Toscana.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali, al
fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, con conseguente ritardo
del reclutamento del personale, ha deciso di procedere ad un duplice sorteggio dei Direttori di struttura
complessa, ritenendo il secondo nominativo sorteggiato a disposizione per la sostituzione del rinunciatario.
Delle operazioni di sorteggio espletate in data 28.07.2017 è stato redatto processo verbale.
Preso atto del processo verbale dei lavori della Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico del giorno 28.07.2017, si propone con
il presente provvedimento:
- di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico di seguito
indicati:
concorso pubblico dirigente medico —disciplina — neuropsichiatria infantileI° componente effettivo - Dr. Calzone Carlo — ASL — Matera II °componente effettivo - Dr. Cerbo Renato — Azienda Sanitaria - Pescara –
l° componente supplente - Dr. Luccherino Luciano — AUSL Toscana Sud Est — Arezzo –
II° componente supplente - Dr. Biagioni Enrico — AUSL —Toscana Centro — Firenze - di demandare all'ASL BR di Brindisi la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che
di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e
35-bis,comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i. , e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994,nonché
l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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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 di cui alla LR. 28/01 e s.rn.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore, e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di designare, quali componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico in
oggetto i dirigenti di seguito indicati:
concorso pubblico dirigente medico — disciplina — neuropsichiatria infantile l° componente effettivo - Dr. Calzone Carlo —ASL — Matera Il° componente effettivo - Dr. Cerbo Renato—Azienda Sanitaria - Pescara l° componente supplente - Dr. Luccherino Luciano —AUSL Toscana Sud Est — Arezzo II° componente supplente - Dr. Biagioni Enrico — AUSL —Toscana Centro — Firenze –
2. di demandare all’ASL BR di Brindisi la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che
di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e
35-bis,commal, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i. ,e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L.55/1990.
3. di comunicare il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A5L BR di Brindisi e ai dirigenti designati.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 agosto 2017, n. 162
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle
reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura
8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”.
Approvazione linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sottomisure 8.1 e 8.2, geom. Marcello Marabini
e geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, si riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12.10.2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
RILEVATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi;
VISTE le D.A.G. n. 100 e 101 del 22.06.2017 con le quali sono stati approvati gli Avvisi pubblici per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento” e alla Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali”
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020);
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato
A delle D.A.G. nn. 100 e 101 del 16.06.2017;
CONSIDERATO che i suddetti Avvisi pubblici hanno previsto l’elaborazione di “Linee Guida per la
progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali”, di seguito denominate Linee
Guida;
VISTA la nota dell’AdG prot. 1469 del 7/6/2017, indirizzata ad Enti/strutture regionali competenti in
materia di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione
ed esecuzione degli interventi” riferite alle precitate sottomisure 8.1 e 8.2 del PSR 2014/2020, redatte dal
Servizio Programma di Sviluppo Rurale;
CONSIDERATO che sono pervenute osservazioni al documento trasmesso da parte della Sezione Protezione
Civile della Regione, dell’Autorità di Bacino della Puglia, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Parco
Nazionale del Gargano;
CONSIDERATO, altresì, che le predette Linee Guida sono state rimodulate sulla base delle precitate
osservazioni;
CONSIDERATO che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed
operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure
8.1 e 8.2 del PSR Puglia 2014-2020; nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla
realizzazione degli interventi stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali” relative alla Misura 8 “Investimenti
nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.1
“Sostegno alla forestazione /all’imboschimento” e Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”, come riportato nell’Allegato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
• dare atto che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure 8.1 e
8.2 del PSR Puglia 2014-2020; nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le
strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali” relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione /all’imboschimento” e Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agroforestali”, come riportato nell’Allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
• di dare atto che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure 8.1
e 8.2 del PSR Puglia 2014-2020; nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato composto da n. 69 (sessantanove) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
Sottomisura 8.2–Sostegno per l’impianto ed il mantenimento
dei sistemi agroforestali
Articoli da 21 a 26 Reg.(UE)n.1305/2013

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEGLI IMBOSCHIMENTI E DEI SISTEMI AGRO-FORESTALI

Allegato alla DAdG n. 162 del 02/08/2017
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PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Amministrazione Procedente =l’amministrazione che provvede ad indire la Conferenza di Servizi.
Bosco o foresta =formazioni vegetali e terreni su cui essi sorgono con estensione non inferiore a
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per
cento. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono assimilati
a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati.
DdS =Domanda di Sostegno per l’accesso agli aiuti della sottomisura interessata a seguito
dell’emanazione di un bando.
DdP =Domanda di pagamento per ottenere il pagamento degli aiuti concessi con specifico
provvedimento di concessione.
Fasce Ripariali =zone di interfaccia tra la terra e un corpo acqueo che scorre in superficie. Le
comunità vegetali vegetanti in questi ambienti sono chiamati vegetazione ripariale, caratterizzata da
piante idrofile.
PPTR =Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.
NTA = Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
CODICE =Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22/1/2004 e ss.mm.ii.).
PAI =Piano di Assetto idrogeologico, approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato
Istituzionale n.39 del 30-11-2005 per la Puglia, Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato
con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016.
Piante specificate, ai sensi dell’Articolo 1 della decisione UE 2015/789 del 18/05/2015 = tutti i
vegetali destinati alla piantagione appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I della
decisione stessa. Tali piante sono infettabili da uno o più ceppi di Xylella fastidiosa e per tale motivo sono
precauzionalmente considerate pianti ospiti anche del ceppo pugliese del batterio. In base al principio di
precauzione, ha senso bloccare la loro movimentazione fino a quando non esisteranno delle evidenze
certe che il batterio Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO non è in grado di utilizzare tali
piante in alcuna fase del suo ciclo vitale.
Prezziario =Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno approvato con
Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 5 aprile 2011 e ss.mm.ii.
Superfici agricole, ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n.1306/2013 ed dell’art. 4 del Reg. UE n.1307/2013 =
superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, ossia qualsiasi superficie
5
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occupata da seminativi o colture permanenti, con l’eccezione per la sottomisura 8.1 dei prati permanenti
e pascoli permanenti;
Superfici non agricole, tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di
terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani Regolatori dei Comuni
risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono
esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili
come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della DdS.
Sistemi agroforestali, quelli nei quali l’arboricoltura da legno è associata all’agricoltura sulla stessa
superficie.
Capezzagna = è una superficie improduttiva ma funzionale alla gestione delle colture. Di solito, la
capezzagna è ortogonale al senso dei filari e permette l'accesso a ciascun interfilare. Su di essa
avvengono le manovre di svolta delle macchine operatrici per passare da un filare all'altro.
Modulo di impianto = composizione dell’imboschimento con l’elenco delle specie, definizione dei
sesti e delle distanze di impianto, eventuali consociazioni con la definizione delle specie arboree e delle
specie arbustive da impiantare.
V.T.F.A.V= Viali parafuoco a verde attivo.
Ai fini della corretta progettazione ed esecuzione dell’imboschimento e dell’allestimento dei sistemi
agroforestali si distinguono:
-

operazioni principali, che rappresentano elementi indispensabili per l'accertamento di regolare
esecuzione degli impianti;

-

operazioni secondarie, che rappresentano elementi aggiuntivi che non pregiudicano la regolare
esecuzione dell’impianto, anche se possono contribuire a migliorare le condizioni fisiologiche delle
piante messe a dimora.

La suddetta distinzione in operazioni Principali (P) ed operazioni Secondarie (S) è relativa alle
condizioni operative di ordinarietà e può presentare delle eccezioni in caso di condizioni operative
straordinarie, quali, per esempio, potrebbero essere condizioni pedo-climatiche particolarmente difficili.
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Unità di imboschimento = ogni perimetro imboschito caratterizzato da omogeneità per tipo di azione
attuata e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché dall’accorpamento (assenza di soluzioni di
continuità) della relativa superficie. Costituiscono diverse e separate “unità di imboschimento” singole
porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall’attuazione di differenti azioni e/o da
distinte previsioni di gestione. Nella redazione del progetto e nella compilazione della Dds dovrà essere
assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di imboschimento” compresa nel
progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.
Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) =è un procedimento autorizzativo con lo scopo di accertare
preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza
Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Valutazione di Impatto Ambientale(V.I.A.) =è un procedimento autorizzativo con lo scopo di
individuare e valutare gli impatti ambientali di determinate opere di dimensioni ed impatto maggiori
rispetto alle procedure di V.Inc.A.
Linee Guida = Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020,
emanate dal MIPAAF – Direzione generale dello Sviluppo Rurale, sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.

PREMESSA
Le presenti “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi di imboschimento e di
allestimento dei sistemi agroforestali”, di seguito denominate Linee Guida, vengono redatte allo scopo di
fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, la conseguente
realizzazione e la verifica degli interventi finanziati con le sottomisure 8.1 e 8.2 del PSR Puglia 2014-2020
nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti, per gli iter autorizzativi
preliminari alla realizzazione degli interventi stessi.
Nel dettaglio, le Linee Guida, vogliono rappresentare uno strumento tecnico ed operativo a supporto:
a) della definizione degli interventi ammissibili delle sottomisure 8.1 e 8.2 e delle relative limitazioni

correlate agli ambiti territoriali di intervento, in fase di progettazione preliminare;
b) della implementazione del Formulario degli Interventi, a supporto della DdS e del progetto;
c) della gestione degli iter autorizzativi per la cantierabilità degli interventi e per la gestione delle

conferenze di servizi semplificate ai sensi del Decreto Legislativo 127/2016 e ss.mm.ii.;
d) della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi finanziati dalle sottomisure

interessate, secondo criteri di efficacia ed efficienza ed in coerenza con gli obiettivi della sottomisura;
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e) delle operazioni di verifica relative alla corretta esecuzione degli interventi finanziati e dell'erogazione

degli aiuti delle sottomisure 8.1 e 8.2;
f) della corretta gestione degli impianti realizzati e finanziati, del mantenimento degli impegni e degli

obblighi connessi alla concessione degli aiuti ed alle relative erogazioni.
Per quanto attiene agli aspetti procedurali connessi al bando per la presentazione delle DdS e degli
adempimenti conseguenti, si rimanda al bando stesso ed agli atti amministrativi ad esso connessi
emanati dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Secondo quanto previsto dalla scheda di sottomisura 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la stessa è volta a
incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate) su tutto il
territorio regionale.
La sottomisura 8.1 è finalizzata a sostenere e favorire la forestazione e l’imboschimento mediante le
seguenti azioni:
Azione 1 - Boschi misti a ciclo illimitato
Realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di boschi misti a ciclo illimitato, con l’impiego di specie
arboree autoctone (in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli può essere concesso un sostegno
per l’impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive) adatte alle condizioni ambientali e
climatiche della zona, con finalità climatico-ambientali (assorbimento CO2), protettive (difesa
idrogeologica), paesaggistiche e sociali (scopi ricreativi).
Azione 2 - Arboricoltura da legno
Realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio-lungo
(40-45 anni), con l’impiego di latifoglie autoctone di pregio adatte alle condizioni ambientali e climatiche
della zona, con finalità principalmente produttive.
Azione 3 - Piantagioni a ciclo breve
Realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni),
con l’impiego di specie a rapido accrescimento autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche
della zona, con finalità produttive, compatibili con le condizioni stazionali (ad esclusione degli impianti di
specie a rapido accrescimento per scopi energetici), nonché climatico-ambientali (assorbimento CO2).
La sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 intende sostenere l’allestimento e/o la manutenzione di
sistemi agroforestali, intesi come superfici in cui le specie erbacee di interesse agrario sono consociate
con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, allo scopo di fornire assortimenti legnosi
(legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o
zootecnici. Sono comprese, all’interno di questa tipologia di intervento, anche operazioni di recupero, a
fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l’attività agricola e pastorale in via di
colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell’abbandono colturale.
La sottomisura 8.2 è attuata mediante la seguente azione:
8
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Azione 1 – Allestimento e/o manutenzione di sistemi agroforestali
Realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o impianto di una
o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agroforestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, a bassa densità (minimo 50 - massimo
250 piante forestali/ettaro), per la creazione di “sistemi agroforestali” nei quali l’arboricoltura forestale è
associata all’agricoltura sulla stessa superficie [Art. 23 Reg.(UE) n. 1305/2013]. Anche questi interventi
hanno finalità ambientali e produttive.
Ulteriori dettagli circa la natura tecnica ed operativa degli interventi vengono forniti al successivo
paragrafo 3.

2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVE LIMITAZIONI
Gli interventi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della sottomisura 8.1 possono essere realizzati sia su
superfici agricole e sia su superfici non agricole.
Gli interventi previsti dalla sottomisura 8.2 possono essere realizzati unicamente su superfici agricole,
destinati ordinariamente a coltivazioni agricole.
Non sono consentiti interventi di imboschimento e/o allestimento di sistemi agroforestali all’interno
di superfici coltivate a prato permanente, prato-pascolo e pascolo nelle aree a valenza ambientale
riconosciuta (Parchi, aree ZCS, ZPS, SIC/p).
In tutti i casi, la localizzazione degli interventi previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2 è determinata dalla
vincolistica vigente negli ambiti interessati, con diversi gradi di tutela e con le relative procedure
autorizzative previste dalle vigenti normative.
Il PPTR, comune a tutti gli ambiti di intervento, individua la principale vincolistica presente all’interno
del territorio della Regione Puglia.
Nello specifico i gradi di tutela sono definiti in base ai seguenti ambiti territoriali e norme:
a) Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette nazionali e regionali, compresi:
-

Aree ZCS, ZPS, SIC/p ai sensi della direttiva CEE 92/43, DPR 357/97 D.P.R. n. 120/2003;

-

Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 17/97.

b) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Puglia, approvato con Delibera di approvazione da parte del
Comitato Istituzionale n.39 del 30-11-2005 ed, eventualmente, Piano di assetto idrogeologico (PAI)
Basilicata, approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 2112-2016;
c) Vincolo idrogeologico - ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 “Riordino e riforma della legislazione in
materia di boschi e di territori montani” e Regolamento Regionale n.9 dell'11/03/2015 "Norme per i
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
d) Superfici percorse da incendio per i cinque anni successivi al verificarsi dell’evento art.10 L.
353/2000;
e) Superfici precedentemente imboschite;
9
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f) Superfici con presenza di piante di olivo.
Si precisa che tale elenco di vincoli e le corrispondenti procedure di autorizzazione sono da intendersi
come indicative e, pertanto, in fase di progettazione il tecnico dovrà verificare la presenza di ulteriori
ambiti di tutela e provvedere all’attivazione dei procedimenti autorizzativi presso gli enti competenti.
In termini generali il PSR Puglia 2014-2020 prevede che la selezione delle zone e dei metodi da
utilizzare per l’attuazione degli interventi previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2, dovrà evitare la
forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide, nonché
ripercussioni negative su zone ad elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di
un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Il tutto in attuazione dei “requisiti minimi ambientali”
di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) sullo sviluppo rurale n. 807/2014.
All’interno dei siti Natura 2000, a norma della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono consentiti gli interventi previsti dalle
sottomisure 8.1 e 8.2 se coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla
competente autorità nazionale. Nel dettaglio, gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i
Piani di Gestione delle predette aree e previa V.Inc.A.

2.1 Limitazioni e prescrizioni derivanti dal PPTR
Il PPTR consente gli interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi agroforestali in tutti gli
ambiti territoriali senza alcun vincolo specifico, nel rispetto delle NTA, ad eccezione delle:
- Zone umide Ramsar, ai sensi dell'art. 64 NTA del PPTR;
- Aree umide, ai sensi dell'art. 65 NTA del PPTR;

- Formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai sensi dell'art. 66 NTA del PPTR;
- Prati e pascoli naturali, ai sensi dell'art. 66 NTA del PPTR;
- Doline, ai sensi dell'art. 56 co. 2 NTA del PPTR;

nelle quali, gli stessi interventi, non sono consentiti.
Tali zone sono identificate sul portale SIT Puglia con apposita cartografia tematica, riportata anche su
base catastale, che può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
In ogni caso, il PPTR prevede una serie di casistiche in cui il progetto potrà essere realizzato, previa
valutazione di compatibilità, negli ambiti delimitati ai sensi degli artt. 45, 50, 59 e 85 delle NTA del PPTR,
di seguito descritti.
L’art. 45 (Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”) comma 4 lettera c1,
auspica piani, progetti e interventi volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di
equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi
vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di
silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le
prescrizioni di Polizia Forestale.
L’art. 50 punto 7 del PPTR definisce i “Cordoni dunari”
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Consistono in areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR,
in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase
attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture
antropiche.
Le aree retrodunali ospitano una vegetazione arbustiva, sempreverde, generalmente caratterizzata da
una macchia pioniera bassa, spesso dominata dal Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa) e che ripara dai venti salsi e dall’azione abrasiva dei granelli di sabbia le formazioni di
macchia più interne.
Ai sensi degli artt. 51 e 52 del PPTR, in questo contesto bisogna promuovere “azioni di salvaguardia e
tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici,
salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli
ecosistemi, promovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica”.
L’art. 59 del PPTR definisce le Aree di rispetto dei boschi:
L’Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) consiste in una fascia di
salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:
a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 ettaro e
delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di
approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di
finanziamento pubblico o privato;
b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 1 ettaro
e 3 ettari;
c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari.
In questo ambito di tutela non è consentita la “trasformazione e rimozione della vegetazione
arborea od arbustiva” ma sono permessigli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al
ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non
compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e
della presenza di specie faunistiche autoctone”.
Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle NTA PPTR, all’interno delle Aree di rispetto dei boschi sono
consentite le attività di rimboschimento, anche a scopo produttivo, se effettuate con modalità
rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi e finalizzati ad assicurare il mantenimento delle condizioni di
equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.
L’art. 85 del PPTR definisce gli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi:
1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la
diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta
rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre,
costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci
ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.
11

45633

45634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione
orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio
pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.
3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di
visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle
tavole della sezione 6.3.2.
4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria
importanza per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi
pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle
tavole della sezione 6.3.2....omissis .....
Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all’art. 85,
comma 4), si applicano gli indirizzi, le direttive e le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli
artt.86, 87 e 88.
In linea generale, previo accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. paragrafo 7), potranno
essere consentiti interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi agroforestali che non
comportino:
- modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori
paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e
storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i
molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi
si fruisce.
Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi di imboschimento ed
allestimento dei sistemi agroforestali si attiva, ai sensi della lettera b) art.89 delle NTA PPTR, il
procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica presso gli Enti e le Amministrazioni
competenti (Comuni e Unioni di Comuni, Sovrintendenza, Province, Città Metropolitana, Regione) anche
attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016,
appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.
2.2 Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle norme per le Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette
nazionali e regionali
All’interno delle seguenti aree gli interventi sono consentiti, nei limiti e con le modalità e prescrizioni
previste dai Piani di Gestione, ove adottati, o dagli altri strumenti normativi vigenti:
- Aree della Rete Natura 2000 (Aree ZCS, ZPS, SIC/p ai sensi della direttiva CEE 92/43, DPR 357/97
D.P.R. n. 120/2003) in cui vigono Piani di Gestione, ove adottati, e, in caso di mancata adozione degli
12
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stessi si applicano il Regolamento Regionale 10/05/2016, n. 6 ed il Regolamento Regionale
10/05/2017, n. 12 recante “Modifiche ed integrazioni al “Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i SIC”, e
ss.mm.ii.
- Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 19/97 in cui vigono i Piani di Gestione, ove
adottati, e, in caso di mancata adozione degli stessi si applica quanto previsto dalla Legge n.394/91 e
dalla Legge Regionalen.19/97;
In tutti i casi è, comunque, previsto il divieto di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e
realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti.
In assenza di un Piano di Gestione, definito ed adottato all’interno della specifica area, vige il
Regolamento Regionale 10/05/2016 n.6 e ss.mm.ii., che fissa anche i criteri e le modalità pratiche per
l’esecuzione dei rimboschimenti. Infatti, lo stesso Regolamento, stabilisce all’interno delle Misure di
conservazione trasversali regolamentate:
- Il divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su
suoli agricoli nelle fasce ripariali.
- Gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone,
così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da
seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.
- Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, è previsto il divieto di effettuare il rimboschimento
delle radure di superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a 5000 m2 per i cedui semplici o
composti. Sono consentiti gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro
rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
Per quanto attiene all’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia gli interventi di imboschimento
devono essere assogettati alle Norme Tecniche di attuazione del piano per il Parco approvato con D.G.R.
n. 134 del 22-05-2016 (BURP n. 39 del 11-04-2016).
Per completezza di informazione, si fornisce di seguito l’elenco delle aree interessate dalla presenza di
vincolistica Rete Natura 2000 con i relativi riferimenti ai Piani di gestione o di conservazione adottati ed
alle aree interessate.
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Tabella 1: elenco delle aree della Rete Natura 2000, Aree Protette Nazionali e Regionali
Aree Rete Natura 2000

Aree interessate

DGR di adozione

Accadia-Deliceto
(IT 9110033)

Comune di Accadia
(Capofila), Deliceto,
Panni e Sant’Agata di
Puglia

DGR n. 2101 del
11/11/2008
(BURP n.
01/2009)

“Murgia dei Trulli”
(IT 9120002)

DGR n. 2526 del
23/12/2008
(BURP n.
16/2009)
DGR n. 599 del
21/04/2009
(BURP n.
76/2009)

D.G.R. n. 432del
6 aprile 2016
(BURP n.
43/2016)
DGR n. 2435 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

“Bosco Difesa Grande”
(IT 9120008)

Comune di Monopoli
(Capofila), Alberobello,
Castellana Grotte,
Locorotondo e Fasano
Provincia di Taranto:
Comuni di Ginosa,
Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Mottola,
Massafra, Crispiano e
Statte
Comune di Gravina in
Puglia

DGR n. 598 del
21/04/2009
(BURP n.
76/2009)

DGR n. 1742 del
23/09/2009
(BURP n.
156/2009)

“Litorale brindisino” (IT
9140002)

Comune di Ostuni
(Capofila) e Fasano

DGR n. 938 del
04/06/2009
(BURP n.
95/2009)

DGR n. 2436 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

“Stagni e saline di Punta
della Contessa”
(IT9140003)

Comune di Brindisi
(Capofila)

DGR n. 939 del
04/06/2009
(BURP n.
95/2009)

DGR n. 2258 del
24/11/2009
(BURP n.
205/2009)

n.d.
PdG

“Montagna Spaccata e
Rupi di San
Mauro”(IT9150008)

Comune di Sannicola
(Capofila), e Galatone
Comune di Trinitapoli
(Capofila), Cerignola,
Margherita di Savoia,
Zapponeta e
Manfredonia

DGR n. 2558 del
22/12/2009
(BURP n.
14/2010)
DGR n. 347 del
10/2/2010 (BURP
n. 39/2010)

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

S.I.C. “Zone umide di
Capitanata” (IT9110005) e
ZPS “Paludi presso il
Golfo di Manfredonia
(IT9110038)
“Monte Cornacchia –
Bosco Faeto” (IT9110003)

Comunità Montana dei
Monti Dauni Meridionali,
nello specifico i Comuni
di Alberona, Biccari,
Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Faeto,
RosetoValfortore
Comunità Montana dei

DGR n. 1309 del
28/07/2009
(BURP n.
126/2009)
DGR n. 1310 del
28/07/2009
(BURP
126/2009) e DGR
n. 83 del
03/02/2009
(BURP 31/2009)
DGR n. 2437 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

DGR n. 1083 del
26/4/2010 (BURP
n. 89/2010)

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

DGR n. 175 del

DGR n. 1084 del

n.d.

“Area delle Gravine” (IT
9130007)

Valle Fortore, Lago di

14

DGR di
approvazione
D.G.R. n. 494del
31marzo
2009(BURP n.
60/2009)

Piani vigenti
Validità quinquennale
2009-2014 con
revisione periodica
biennale, previa verifica
delle azioni intraprese
n.d.

n.d.

Validità quinquennale
2009-2014 con
revisione periodica
biennale, previa verifica
delle azioni intraprese
n.d.
PdC sottoposto a
revisione periodica
biennale.

n.d.
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Occhito (IT9110002)

Valloni e steppe
Pedegarganiche
(IT9110008)
Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni (IT9140005)
“Bosco Mesola”
(IT9120003):
Bosco Mesola
(IT9120013)
Pozzo Cucù (IT9120010)
Murgia di Sud Est
(IT9130005)
SIC della provincia di
Lecce: Alimini (IT9150011)
Aquatina di
Frigole(IT9150003)
Bosco Macchia di
Ponente (IT9150010)
Bosco chiuso di Presicce
(IT 9150017)
Bosco Danieli
(IT9150023)
Bosco di Cervalora
(IT9150029)
Bosco di Cardigliano
(IT9150012)
Bosco di Otranto
(IT9150016)
Bosco Serra dei Cianci
(IT9150018)
Bosco Pecorara
(IT9150020)
Bosco la Lizza e Macchia
del Pagliarone
(IT9150030)
Masseria Zanzara
(IT9150031)

Monti Dauni
Settentrionali nello
specifico i Comuni di
Carlantino, Casalnuovo
Monterotaro,
Castelnuovo della
Daunia, Celenza
Valfortore, Lesina, San
Paolo di Civitate,
Serracapriola e
Torremaggiore
Comune di Manfredonia,
San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis
Rignano Garganico
Consorzio di Gestione
Torre Guaceto (Comuni di
Brindisi e Carovigno WWF)

45637

2/2/2010
(BURP n.
31/2010)

26/4/2010 (BURP
n. 89/2010)

DGR n. 83 del
3/2/2009
(BURP 31/2009)

D.G.R. n. 346 del
10/02/2010 (BURP
39 del 01/03/2010

DGR n. 2247 del
29/12/2007 (BURP
n. 15/2008)
DGRn.2815del
20/12/2012

D.G.R. n. 1097 del
26/04/2010 (BURP
89 del 19/05/2010
DGRn.1del14/1/2014
(BURPn.19/2014)

DGRn.1988del
3/11/2015(BURPn.
149/2015)

DGRn.432del6/4/2016
(BURPn.43/2016)

Il Regolamento ha
tempo
indeterminato

DGR n. 348 del
10/2/2010

DGR n. 1871 del
6/8/2010
unica per tutti i
siti

PdG unico per tutti

ComunediGioiadeiColle,Noci,
Alberobello,MartinaFranca,Mottola,
Castellaneta,Crispiano,Grottaglie,
Taranto,CeglieMessapica,Ostuni

15
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n.d.
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Palude dei Tamari
(IT9150022)
Specchia dell' Alto
(IT9150033)
Torre dell'Orso
(IT9150004)
Torre Veneri (IT9150025)
Parchi naturali nazionali
Parco nazionale del
Gargano

Parco nazionale
dell’Alta Murgia
Riserve naturali
regionali orientate
(RNRO)
RNRO “Bosco delle
Pianelle”

RNRO dei Laghi di
Conversano e Gravina di
Monsignore

Aree interessate
Ente parco nazionale del Gargano:
Comune di Apricena, Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Isole
Tremiti, Lesina, Manfredonia,
Mattinata, Monte Sant’Angelo,
Peschici, Rignano Garganico, Rodi
Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, Serracapriola, Vico del
Gargano e Vieste

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
Deliberazione
del
Commissario
Straordinario n.
22 del
25/05/2010

PdG/PdC/PP
vigente
PP

n.d.

PP

Aree interessate

DGR di
adozione

DGR n. 314 del
22/3/2016
(BURP n.
39/2016)
DGR di
approvazione

Autorità di Gestione della Riserva
naturale regionale orientata Bosco
delle Pianelle: Comune di Martina
Franca
Il 28/9/2014 la gestione viene
affidata al Gruppo Speleologico
Martinese , WWF Martina Franca,
UISP Comitato Territoriale Valle
d’Itria

n.d.

n.d.

Febbraio 2012
avvio del
processo di
formazione del
Piano
Territoriale

n.d.

PT

n.d.

PT

n.d.

PT
n.d.
PT
n.d.
PT
n.d.
PT

RNRO Palude “La Vela”

Comune di Taranto

RNRO Palude del Conte
e Duna Costiera – Porto
Cesareo
RNRO del Litorale
Tarantino Orientale
RNRO Boschi di S.
Teresa e dei Lucci
RNRO Bosco di Cerano

Comune di Porto Cesareo

Deliberazione
Consiglio
Comunale n. 16
del 10/4/2013
Deliberazione
Consiglio
Comunale n. 24
del 2/3/2015
n.d.

Comune di Manduria

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Comune di San Pietro
Vernotico
16
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Parchi naturali regionali

Aree interessate

Parco naturale
regionale Lama Balice

Comuni di Bari e Bitonto

Parco naturale
regionale “Litorale di
Ugento”

Parco naturale
regionale Fiume Ofanto

Parco naturale
regionale Dune Costiere
da Torre Canne a Torre
San Leonardo

Parco naturale
regionale Isola di S.
Andrea e Litorale di
Punta Pizzo
Parco naturale
regionale Bosco
Incoronata
Parco naturale
regionale Porto
Selvaggio e Palude del
Capitano
Parco naturale
regionale Saline di
Punta della Contessa e
Bosco di Cerano
Parco naturale
regionale Bosco e paludi
di Rauccio

Provincia di BAT: Comuni di
Canosa di Puglia, San
Ferdinando di Puglia, Candela,
Ascoli Satriano, Cerignola,
Margherita di Savoia e Barletta
Comuni di Ostuni e Fasano

Comune di Nardò
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DGR di
adozione
Verrà adottato
con
deliberazione
consiliare degli
Enti di gestione
n.d.

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
PT non ancora
definitivo

n.d.

n.d.

n.d.

Deposito degli
elaborati tecnici
afferenti la
bozza del PT in
data 8/7/2013
con Protocollo
n.15102

Deliberazione
Assemblea del
Consorzio n. 4
del 23/7/2013
(pubblicata il
14/8/2013)

n.d.

Deliberazione
del Consiglio
Comunale n. 32
del 30/4/2014
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.

PT attualmente
in fase di
redazione

PTP
consultabile
solo pressoil
Front-Office del
Settore
Pianificazione e
Gestione del
Territorio del
Comune di
Fasano, via
Parlatorio n.2
PT

45640
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Parchi naturali regionali

Aree interessate

Parco naturale
regionale Terra delle
Gravine

Ente di gestione delle aree
naturali protette della Provincia
di Taranto: Comuni di Ginosa,
Laterza, Castellaneta, Mottola,
Massafra, Palagiano,
Palagianello, Statte, Crispiano,
Martina Franca, Montemesola,
Grottaglie, San Marzano, Villa
Castelli

Parco naturale
regionale “Costa
Otranto e S. Maria di
Leuca e Bosco di
Tricase”

Riserve naturali statali
Riserva naturale statale
“Salina di Margherita di
Savoia”
Riserva naturale dello
Stato Torre Guaceto

Riserva naturale dello
Stato Oasi WWF Le
Cesine

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.
PT

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG

Comuni di Brindisi e Carovigno

DGR n. 2247
del 29/12/2007
(BURP n.
15/2008)

Validità
quinquennale
2013-2018

Associazione italiana WWF for
Nature Onlus

n.d.

DM n. 107 del
28/1/2013
(Supplemento
alla GU, n.
226/2013 –
Serie Generale)
n.d.

n.d.

n.d.

PdG triennale
attualmente in
fase di
redazione
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Consorzio per la gestione
provvisoria del Parco:
Comuni di
Alessano, Andrano, Castrignano
del Capo, Castro, Corsano,
Diso, Gagliano del Capo, Ortelle,
Otranto, Santa Cesarea
Terme, Tiggiano e Tricase.

Aree interessate

Foresta Umbra (FG)

Riserva naturale
orientata statale
“Murge Orientali”
Riserva naturale
biogenetica statale
“Stornara”
Riserve naturali
biogenetica statale “San
Cataldo”
Riserve naturali dello
Stato Falascone
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Parchi naturali
regionali
Riserve naturali dello
Stato Foresta Umbra
Riserve naturali dello
Stato Il Monte
Riserve naturali dello
Stato Ischitella e
Carpino
Riserve naturali dello
Stato Isola di Varano
Riserve naturali dello
Stato Lago di Lesina
(parte orientale)
Riserve naturali dello
Stato Masseria
Combattenti
Riserve naturali dello
Stato Monte Barone
Riserve naturali dello
Stato Palude di
Frattarolo
Riserve naturali dello
Stato Sfilzi

Aree interessate

45641

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
PdG
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Le Aree della Rete Natura 2000 e le Aree Protette nazionali e regionali sono identificabili sul portale
SIT Puglia con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale, che può essere consultata
nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi di imboschimento e di allestimento di sistemi
agroforestali con i Piani di Gestione e con il Regolamento Regionale n.6 del 10/05/2016 e ss.mm.ii., si
attivano i procedimenti autorizzativi (V.Inc.A., V.I.A.) presso gli Enti e le Amministrazioni competenti (Enti
Gestori di Parchi Nazionali e Regionali, Comuni, Regione) anche attraverso quanto previsto dalle Misure
di Semplificazione di cui alla Legge Regionale n.28 del 26/10/2016 e dallo strumento della Conferenza di
Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata
dall’Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.

2.3 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo PAI Puglia e Basilicata
Sul territorio della Regione Puglia vigono le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI Puglia,
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, e del PAI Basilicata
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016.
Sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state
identificate le aree con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2, PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP, AP) e
Rischio (R1, R2, R3, R4).
19
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Le aree a vincolo PAI sono identificabili sui portali www.adb.puglia.it e www.adb.basilicata.it alla
sezione cartografia con l’indicazione del grado di pericolosità su base IGM 1:25.000 e ortofoto; tale
cartografia può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
Gli interventi ricadenti in aree a vincolo PAI (Pericolosità geomorfologica, Pericolosità idraulica e
Rischio), sono realizzabili previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli
interventi con le NTA.
Gli interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi agroforestali non sono consentiti
all’interno delle superfici classificate aree a Pericolosità Geomorfologica molto elevata (P.G.3), ai sensi
delle NTA dei PAI. In tali aree, tuttavia fanno eccezione, e sono eventualmente consentiti, previo parere
favorevole dell’Autorità di Bacino, quelli che hanno effetto di consolidamento, sistemazione e
mitigazione dei fenomeni franosi.
Nelle aree ad Alta e Media Pericolosità Idraulica (AP e MP) gli interventi in argomento non sono
consentiti. Viceversa tali interventi sono consentiti, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, negli
alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali e nelle fasce di pertinenza fluviale, solo se in
sicurezza idraulica (agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi
con tempo di ritorno fino a 200 anni).
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi con le NTA PAI, si attivano i procedimenti
autorizzativi presso le Autorità di Bacino della Puglia e della Basilicata - Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale, anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del
Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.

2.4 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo idrogeologico
Il Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di
territori montani) ha identificato i criteri per le aree soggette a vincolo idrogeologico, attualmente
disciplinato dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico”.
Il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.R. n.9 del 11/03/2015, è un vincolo conformativo che limita
l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione,
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.
Il Regolamento Regionale n.9 all’art. 16 (Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione), stabilisce:
- Comma 4: Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali
autoctone purchè siano attuate mediante l’apertura delle sole buche necessarie o mediante
lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante
del terreno è soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle condizioni
del precedente comma 2 (Il parere di cui al comma 1 è sostituito da comunicazione al sussistere
contestuale delle condizioni che gli interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su
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terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento).
- Comma 5: la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi e vietata cosi come
disciplinato dall’art, 2 punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dal Regolamento Regionale 28/2008.
Inoltre, lo stesso Regolamento Regionale n.9, all’art. 17 (Lavori di manutenzione eseguibili non
soggetti a parere o comunicazione, stabilisce):
- Comma 4: Non sono soggetti a parere o comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di
piante forestali od agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purché effettuati con metodi di
lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o comunicazione.
Le aree a vincolo idrogeologico sono identificabili sul portale SIT Puglia con apposita cartografia
tematica riportata anche su base catastale, o in alternativa con il Certificato di Destinazione Urbanistica
emesso dal Comune. Tali operazioni di consultazione possono essere eseguite nelle fasi di analisi di
fattibilità e progettazione preliminare.
Tutti gli interventi ricadenti in aree a vincolo idrogeologico, sono realizzabili previa attivazione delle
procedure previste dal Regolamento Regionale n.9 dell’11/03/2015.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi
agroforestali con il vincolo idrogeologico, si attivano i procedimenti autorizzativi presso i Servizi
Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale competenti per territorio. Tali
procedimenti potranno attivarsi anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del
Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.

2.5 Limitazioni e prescrizioni nelle aree percorse da incendio ai sensi della Legge n.353/2000
Gli interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi agroforestali all’interno delle aree
percorse da incendio sono soggette a limitazioni sulla base del dettato normativo della L. 353/2000 che
agli artt. 2 (Definizione di incendio boschivo) e 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) specifica le seguenti
prescrizioni: “Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche”.
La perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, di cui alla L. 353/2000 è disponibile sul sito web del
Sistema Informativo della Montagna (www.simontagna.it) a cura del Ministero delle Politiche agricole e
Forestali; la stessa dovrà essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree oggetto di domanda, ancorchè destinate ad attività agricole, non sono
state interessate da incendi boschivi così come definiti dall’art. 2 della L. 353/2000, tra l’ultima
perimetrazione di cui al suddetto portale e la data di presentazione della DdS. Dovranno altresì
impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della
DdS ed in corso di perimetrazione.
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Nelle aree imboschite percorse dal fuoco sussistono, negli anni successivi alla realizzazione
dell’impianto, i vincoli definiti dall’art. 10 della L. 353/2000 determinando la sospensione dei
finanziamenti per le manutenzioni e dei premi per il mancato reddito per 5 anni dalla data dell’incendio.
Prima del suddetto termine, i finanziamenti potranno essere nuovamente erogati nel momento in cui il
beneficiario ripristinerà l’impianto a proprie spese.

2.6 Limitazioni e prescrizioni nelle aree già oggetto di precedenti imboschimenti
Gli interventi di imboschimento ed allestimento dei sistemi agroforestali all’interno delle superfici
precedentemente imboschite non sono ammissibili al sostegno in quanto trattasi di superfici già
destinate a bosco.

2.7 Limitazioni e prescrizioni per i terreni ad oliveto
Gli interventi di imboschimento che richiedono l’estirpazione di eventuali alberi di ulivo presenti
all’interno delle superfici interessate, sono soggetti a limitazioni ed alle procedure previste dalla
L.144/1991 e dalla D.G.R. 7310/1989, che prescrive una autorizzazione da parte dei Servizi Territoriali
competenti per territorio (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale).
Nel caso di presenza di ulivi monumentali, tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i. le procedure e la
documentazione necessaria sono definite dalla D.G.R. n. 707/2008 e l’istanza per ottenere
l’autorizzazione alle operazioni di estirpazione e reimpianto deve essere inviata, oltre che ai Servizi
Territoriali competenti per territorio (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), anche
alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali istituita presso il Servizio Ecologia della
Regione Puglia.
I procedimenti autorizzativi per interventi che necessitano dell’autorizzazione per le operazioni di
estirpazione e reimpianto degli ulivi potranno essere attivati con lo strumento della Conferenza di Servizi
ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione
Procedente identificata con la Regione Puglia.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DETTAGLI DI ESECUZIONE E RELATIVE LIMITAZIONI
Gli interventi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della sottomisura 8.1 riguardano le operazioni di
imboschimento e/o di piantagione ad arboricoltura da legno finalizzate alla realizzazione degli impianti
ed all'erogazione del sostegno per l'investimento, nonché le operazioni di manutenzione degli stessi,
finalizzate al mantenimento in efficienza dell'investimento, e, in alcuni casi, all'erogazione del sostegno
previsto per le stesse operazioni di manutenzione.
Gli interventi previsti dalla sottomisura 8.2 riguardano le operazioni di allestimento e/o manutenzione
di sistemi agroforestali, finalizzate all’impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive
autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a
sesti di impianto regolari, a bassa densità (minimo 50 - massimo 250 piante forestali/ettaro),nonché le
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operazioni di manutenzione degli stessi, finalizzate al mantenimento in efficienza dell'investimento, ed
all'erogazione del sostegno previsto per le stesse operazioni di manutenzione.
All’interno delle schede di sottomisura del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le tabelle per la
determinazione delle voci di costo ed il montante di spesa ammissibile. E’ comunque precisato che “le
singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie
di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell’aiuto massimo concedibile, qualora
tecnicamente coerenti.”
Saranno consentite esclusivamente le operazioni indicate nei successivi paragrafi, che dovranno fare
riferimento al Prezziario vigente o a preventivi (per voci non previste dal Prezziario), che dovranno essere
adeguatamente documentate secondo le regole stabilite dal bando per la presentazione delle DdS, dalla
concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Il criterio di scelta per l’attuazione degli interventi previsti dalle sottomisure e dalle relative azioni è
correlato:
-

a fattori soggettivi, ossia alla volontà del richiedente ed alle sue valutazioni imprenditoriali;

-

a fattori oggettivi, ossia di natura ambientale e socio-economici.

La presentazione del progetto, con gli interventi proposti per le azioni previste, sarà comunque
soggetta a valutazioni di ammissibilità, sia per i procedimenti autorizzativi correlati alla vincolistica
vigente nell'ambito di intervento e sia per la concessione degli aiuti della sottomisura interessata.
Il progetto di imboschimento e/o allestimento di sistemi agroforestali deve essere redatto con la
consulenza e l’assistenza di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto all’ordine/collegio professionale
ai sensi della normativa vigente, che dovrà provvedere, preliminarmente alla fase di progettazione, ad
eseguire una valutazione di fattibilità in base alla vincolistica vigente ed alla volontà della committenza.
Nel dettaglio, il progetto deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti le condizioni pedoclimatiche e della vegetazione, l'esposizione e la presenza di venti nella zona interessata, ed ogni altro
elemento, fisico o biologico, che possa contribuire a creare un microclima particolare, favorire o
danneggiare gli interventi proposti.
Vanno, inoltre, considerate le caratteristiche tecniche ed organizzative dell'azienda, le eventuali
preferenze del proprietario e l'assetto socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento, valutando
le possibilità di collocazione sul mercato delle future produzioni, in caso di arboricoltura da legno.
Nel loro complesso, l’insieme delle informazioni e dei dati disponibili, e le conseguenti valutazioni di
natura tecnica ed economica, permetteranno di stabilire:
- Per la sottomisura 8.1 - gli obiettivi del progetto di imboschimento e la tipologia di impianto (Boschi
misti a ciclo illimitato, Boschi per arboricoltura da legno, Piantagioni a ciclo breve);
- Per la sottomisura 8.2 - gli obiettivi del progetto di allestimento di sistemi agroforestali e la tipologia
di impianto: piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o impianto di una o
più specie di piante arboree e arbustive autoctone in ordine sparso o a sesti di impianto regolari;
e per entrambe le sottomisure:
- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi alla tipologia di impianto (tipo di preparazione del
terreno, specie da impiantare, sesti e distanze di impianto, ausili e/o protezioni alle piante, ecc.);

- gli interventi di coltura e conservazione post-impianto nel breve, medio e lungo termine.
23

45645

45646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

Per ogni imboschimento (all’interno o in prossimità di esso, in un raggio di 5 km dall’area oggetto di
intervento) sarebbe auspicabile indicare una fonte di approvvigionamento idrico fruibile per le attività
A.I.B., georeferenziata e con caratteristiche idonee a tale scopo.
Tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle opere (sia per i procedimenti autorizzativi
e sia per l'ammissibilità degli interventi agli aiuti della sottomisura interessata), nonché i dati relativi agli
aspetti di carattere prettamente tecnico, ulteriormente dettagliati ai successivi paragrafi, saranno
acquisiti tramite il Formulario degli interventi e con la documentazione di progetto specificata al
paragrafo 7 delle presenti Linee Guida.

3.1 SOTTOMISURA 8.1 AZIONE 1 - BOSCHI MISTI A CICLO ILLIMITATO
Gli interventi previsti dall'azione 1 della sottomisura 8.1 riguardano le operazioni di imboschimento
per la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato, con piante arboree ed arbustive autoctone perenni,
per finalità ambientali (assorbimento CO2), protettive (difesa idrogeologica), paesaggistiche e sociali
(scopi ricreativi).
I boschi misti a ciclo illimitato possono essere realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non
agricoli. Tali impianti comportano il vincolo permanente alla destinazione boschiva.
La realizzazione dei boschi misti a ciclo illimitato è parametrata alla messa a dimora di minimo 1.600
piante/ha ed alle relative operazioni connesse, distinte in operazioni principali ed operazioni secondarie
o accessorie, in funzione delle condizioni ambientali e del loro ruolo rispetto alle finalità dell’intervento.

3.1.1 Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili
Saranno consentite esclusivamente le operazioni indicate nella successiva tabella 2, che dovranno
fare riferimento al Prezzario vigente o a preventivi (per voci non previste dal Prezziario), secondo quanto
di seguito schematizzato, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle relative
variabili e delle corrispondenti motivazioni.
Per la ragionevolezza della spesa relativa alle voci di costo non previste dal Prezzario, dovrà essere
determinata con il metodo del confronto tra tre preventivi.
I tre preventivi di spesa dovranno essere confrontabili, ottenuti da fornitori diversi e riportanti nei
dettagli l’oggetto della fornitura. Si dovrà procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.
A tale scopo, i preventivi devono essere corredati da una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; tale relazione non è necessaria in
caso di scelta del preventivo con il prezzo più basso.
Per l'azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato, il costo unitario massimo ammissibile, derivante dalla
combinazione di tutte le voci di costo inerenti le operazioni di seguito elencate, non potrà superare
l’importo di Euro 10.563,00 per ettaro e l’aiuto massimo concedibile di Euro 10.500,00 per ettaro.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della sottomisura 8.1
saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni
previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti,
salvo compensazione tra le voci delle diverse operazioni indicate nella successiva tabella 2.
Considerando che la maggior parte delle operazioni e delle voci di costo previste rispetto alle azioni 1,
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2 e 3 della sottomisura 8.1, sono comuni e trasversali, le stesse vengono di seguito elencate con la
corrispondente indicazione della tipologia individuata, Principale o Secondaria, dell'azione di pertinenza
e delle note riportanti eventuali precisazioni.
Tabella 2: Interventi ammissibili Sottomisura 8.1 (azioni 1-2-3)
Codice

Voce

a
preventiv
o

Spese generali

a
preventivo

Analisi chimico-fisiche del suolo

OF 01.01

OF 01.02
OF 01.03

OF 01.04

OF 01.05

OF 01.06

OF 01.07

Unità di
riferimen
to

Ripulitura del terreno
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su
terreno non boscato, eseguito a mano o con
l'ausilio
di
attrezzature
meccaniche
(decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e
distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi
solo quando la vegetazione esistente, per
densità e consistenza, non possa essere
eliminata contestualmente alle successive
lavorazioni del terreno previste in progetto.
Terreno scarsamente infestato (meno del 50%
della superficie)
Ripulitura come alla voce precedente ma su
terreno infestato (oltre il 50%)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma
eseguita con criterio selettivo con rilascio di
rinnovazione o materiale vegetale di interesse
forestale (maggiorazione del 20%). Terreno
scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma
eseguita con criterio selettivo con rilascio di
rinnovazione o materiale vegetale di interesse
forestale (maggiorazione del 20%). Terreno
infestato (oltre il 50% della superficie)
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su
terreno non boscato, mediante taglio,
amminutamento e spargimento sul terreno del
materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice)
comprese eventuali operazioni accessorie.
Terreno poco accidentato.
Ripulitura, come alla voce precedente, ma
eseguita su terreno mediamente accidentato
Concimazione organica
Interramento di materiale organico locale o

Ha

Ha
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Importo
Unitario
Euro

741,00

Tipologia: P o S.
Azioni di
pertinenza
Az.1
Az.2 Az.3
P
P
P

S

P

P

S

NA

NA

S

NA

NA

Ha

1.067,0
0
890,30

S

NA

NA

Ha

1282,60

S

NA

NA

Ha

435,74

S

NA

NA

Ha

670,90

S

NA

NA

ha

252,45

S

P

P

Note

Sono
ammissibili fino
a un massimo
del 12% della
spesa ammessa
a finanziamento

Si applica solo ai
terreni
non
agricoli.
P in caso di forte
infestazione del
terreno tale da
rendere
difficoltose
o
impossibili
le
operazioni
di
imboschimento.
Comunque
si
può optare per
una sola di
queste
modalità.

P in caso di
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OF 01.08

trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo
equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante
organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la
finitura superficiale

Codice

Voce

OF 01.09

OF 01.10
OF 01.11

OF 01.12
OF 01.13

OF 03.01
OF 01.14

OF 01.15
OF 01.16

ha

905,52

Unità di
riferimen
to

Importo
Unitario
Euro

ha

807,84

P

P

P

ha

1.262,25

P

P

P

m

0,20

P

P

P

m

0,45

P

P

P

ha

1.767,15

P

P

P

ha

179,52

ml

6,16

S

S

S

Preparazione e lavorazione del terreno
Lavorazione andante del terreno in prima classe
di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo
meccanico di adeguata potenza attrezzato con
aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a
tre ancore (a seconda della natura del terreno),
alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso
eventuale amminutamento del terreno ed ogni
altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo
Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed
in presenza di matrice rocciosa suscettibile di
rottura
Lavorazione del terreno eseguita a strisce della
larghezza non inferiore a 100 cm, profondità di
m 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni
altro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie
ragguagliata). Su terreno agricolo o ex agricolo
Lavorazione come sopra, su terreno tenace
ed in presenza di matrice rocciosa
suscettibile di rottura
Lavorazione andante del terreno alla profondità
non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe
di pendenza, eseguita a macchina mediante
scarificatura ripetuta in croce su terreno con
matrice rocciosa suscettibile di rottura.
Superficie effettivamente lavorata (superficie
ragguagliata)
Erpicatura del terreno
Sistemazioni idraulico agrarie
Formazione di gradoncini e/o banchette della
larghezza non inferiore ad 80 cm eseguiti a
mano lungo le curve di livello con il
decespugliamento,
profilatura
in
contropendenza e regolarizzazione delle
scarpate a monte e a valle, compresa la
lavorazione del terreno ad una profondità,
misurata a monte, non inferiore a 30 cm. Prima
classe di pendenza (0-20%)(analisi per 100 ml)
Lavorazione come sopra, su terreno in seconda
classe di pendenza (20-40%)
Formazione di finti gradoni (assolcatura) della
larghezza non inferiore ad 80 cm in prima e
seconda classe di pendenza, eseguita lungo le
curve di livello, a due o più passaggi, con mezzo
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S

P

P

Tipologia: P o S.
Azioni di
pertinenza
Az.1
Az.2 Az.
3

ml

7,97

S

S

S

ml

1,28

S

S

S

terreno
poco
fertile,
fortemente
degradato,
povero
di
elementi
nutritivi.
Note

Si può optare
per una sola di
queste
modalità.

Si può optare
per una sola di
queste
modalità.
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Codice

OF 01.17

OF 01.18
A
preventiv
o

OF 01.20
OF 01.21
OF 01.22
OF 01.23
OF 01.24

OF 01.25

OF 01.26

OF 01.27
OF 01.28
OF 01.29

meccanico attrezzato con aratro monovomere,
aratro ripuntatore e/o ripper modificato,
compresa profilatura in contropendenza e
regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate
a monte e a valle ed ogni altro onere. (analisi per
100 ml)
Voce

Unità di
riferimen
to

Importo
Unitario
Euro

ml

4,24

ml

5,70

Formazione di terrazzi della larghezza media di
3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione
del terreno in piano ad una profondità non
inferiore a 60 cm, regolarizzazione della
scarpata a monte ed a valle ed ogni altro onere.
Su terreno in prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per
100 ml)
Lavorazione come sopra, su terreno in seconda
classe di pendenza (20-40%) (Analisi per 100 ml)
Squadratura, tracciamento filari
Apertura buche per la messa a dimora delle
piante:
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente
lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale di buche in terreno compatto.
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40,
profondità cm 40)
Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere
ed accessorio.
Apertura di buche delle dimensioni minime cm.
50x50x50, eseguita con mezzo meccanico (scavatore a
cucchiaio), su terreno di qualsiasi natura e consistenza
compreso ogni altro onere ed accessorio.
Messa a dimora delle piante
Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a
radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione
del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale
posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici
ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera
eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore,
compresa la ricolmatura con compressione del terreno
(escluso la fornitura della pianta)
Fornitura delle piante:
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a
radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in
fitocella
Fornitura di piantine di pregio per arboricoltura
da legno (Noce, Ciliegio, ecc.)
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Tipologia: P o S.
Azioni di
pertinenza
Az.1
Az.2 Az.3
S
S
S

S

S

S

s

s

s

cad.

1,19

P

P

P

cad.
Cad.

2,67
1,80

P
P

P
P

P
P

Cad.

2,24

P

P

P

cad.

2,86

P

P

P

cad.

1,29

P

P

P

cad.

1,62

P

P

P

cad.

0,88

P

P

P

cad.

1,98

P

P

P

cad.

2,75

NA

P

NA

45649

Note

Si può optare
per una sola di
queste modalità
sulla
stessa
superficie.

Si può optare
per una sola di
queste
modalità.

OF 01.27 è da
evitare in caso
di impianto in
siti con clima
caldo-arido
e
terreno molto
permeabile.
Comunque
si
può optare per
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Da
prezzario

Fornitura di piantine per risarcimento fallanze

S

Unità di
riferimen
to

Importo
Unitario
Euro

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti
in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di
dimensioni
minime cm 40x40, compreso
acquisto, fornitura posa ed ancoraggio con
picchetti. (analisi per 100 ml)

cad.

2,33

S

S/P

S

cad.

4,52

NA

S

NA

ml

5,26

S

S

S

cad.

2,16

NA

S

NA

ml

14,68

S

S

S

Cad.

0,59

S

S

S

ha

800,00

NA

P

NA

Pacciamatura:

OF 01.30

OF 01.31

OF 01.32

OF 04.08

OF. 03.07

A

S

Voce

Codice

OF 01.19

S

Operazioni di protezione delle piante:
Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h
non minore di 1,80 m e D in punta non minore
di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico
e trasporto ed ogni altro onere (solo per
impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di
pregio).
Formazione di siepe mediante la posa in opera
di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm
20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm
40x40 in terreno precedentemente lavorato e
posa in opera delle piante alla distanza di cm 25,
compreso ogni onere (escluso la fornitura della
piante)
Fornitura e messa in opera di un cilindro
protettivo in rete per piantine (treeshelter) per
la protezione della piantina dagli ungulati.
Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4
punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da
pali di castagno o di robinia della lunghezza di m
1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di
m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i
tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)
Irrigazione
di
soccorso,
compreso
l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e
qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua
con qualsiasi mezzo o modo per ciascun
intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi
riferita a 400 piante
Impianto irriguo

28

Tipologia: P o S.
Azioni di
pertinenza
Az.1
Az.2 Az.3

una sola di
queste
modalità.
Fino ad un
massimo
del
20%
della
superficie
imboschita
prima
dell’ultimazione
dei lavori.

Note

P in caso di
terreni
caratterizzati da
elevata aridità e
con
clima
fortemente
siccitoso.

P in caso di siti
con danni da
fauna selvatica
P in caso sia
necessario isolare
l’impianto
dall’ambiente
esterno (sicurezza,
danni da fauna
selvatica)
P in caso di
ambienti
siccitosi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

preventivo
A
preventivo

Trattamenti fitosanitari

S

S

S
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I
trattamenti
dovranno
essere eseguiti
con
formulati
ammessi
in
agricoltura
biologica

P = Operazione Principale; S = Operazione Secondaria¸NA = Operazione non ammissibile
Gli eventuali costi per le operazioni di risarcimento delle fallanze (per un massimo del 20% della
superficie imboschita) effettuate prima della ultimazione dei lavori, ancorchè non previsti nel progetto
iniziale, possono essere riconosciuti anche in fase di accertamento finale di regolare esecuzione delle
opere, quale adattamento tecnico, fermo restando il limite massimo ammissibile ad ettaro.

3.1.2 Densità e sesti di impianto
Per l’azione 1 della sottomisura 8.1 è prevista una densità di impianto minima di 1.600 piante/ha, con
piante arboree ed arbustive autoctone perenni specificate al successivo paragrafo 3.1.3.
Il sesto di impianto sarà determinato da vari fattori, tra cui la superficie di intervento e la sua forma
geometrica e le sue pendenze, la natura del terreno e la sua variabilità all’interno della superficie di
intervento, le specie da impiantare e la facilità di gestione dell’impianto.
In termini generali, un sesto adeguato, nel rispetto del limite minimo di 1.600 piante/ha, dovrà
ottimizzare diversi fattori: costi di realizzazione, distribuzione spaziale equilibrata e adeguata alle specie
da utilizzare, agevolazione degli interventi di manutenzione e delle operazione colturali a breve, medio e
lungo termine, ottimizzazione degli ausili alla coltura, regolare illuminazione delle piante, prospettive di
gestione del bosco, ecc.
Considerate le finalità della realizzazione del bosco misto a ciclo illimitato, prevalentemente di
carattere ambientali e paesaggistiche, le piante potranno essere disposte per gruppi (per es. a settonce)
oppure per filari paralleli, con un andamento sinusoidale, secondo i seguenti schemi esemplificativi:

Figura 1: Disposizione per gruppi:

Figura 2: Disposizione per filari paralleli sinusoidali:
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La determinazione della distanza tra le piante da mettere a dimora, arboree ed arbustive, è una scelta
particolarmente importante che dipende da vari fattori sopra riportati.
Tutti i suddetti aspetti dovranno essere adeguatamente valutati dal progettista, descritti e
documentati nel progetto di imboschimento.

3.1.3 Composizione dell’impianto: elenco delle specie botaniche idonee, distribuzione
all’interno dell’impianto e mappatura delle specie autoctone ammissibili
A completamento delle informazioni utili alla definizione del cosiddetto modulo di impianto, per la
tipologia di bosco misto a ciclo illimitato, insieme agli aspetti illustrati ai precedenti paragrafi 3.1.1 e
3.1.2, occorre definire in sede di progettazione la composizione dell’impianto, ossia la distribuzione delle
specie componenti l’imboschimento con la distinzione tra specie principali (alberi) e secondarie (arbusti
e cespugli) e loro distribuzione spaziale.
L’impianto dovrà essere composto da specie autoctone individuate all’interno dell’elenco delle specie
riportate nella scheda della sottomisura 8.1 e provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come
elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore Foreste 11
dicembre 2015, n. 211, secondo i dettagli e le limitazioni di seguito riportate.
Secondo le finalità dell’azione 1 gli impianti dovranno essere costituiti da popolamenti polispecifici di
latifoglie o conifere, prevedendo più specie, principali (arboree) e secondarie (arbusti e cespugli).
Le specie secondarie potranno raggiungere una percentuale, rispetto al numero minimo di 1.600
piante/ha, pari al massimo al 20%. Esse potranno essere disposte in maniera regolare ad intervalli
predeterminati (per es. intervallate ad un certo numero di piante principali o per filari) oppure in
maniera irregolare (per es. in ordine sparso isolate o a gruppi).
La scelta del numero di piante delle specie secondarie sarà a cura del progettista e dovrà tenere in
considerazione, in termini generali, le finalità dell’impianto, le caratteristiche ambientali del sito di
intervento e le caratteristiche dell’intero impianto (modulo di impianto, specie consentite nell’ambito
considerato, variabilità del suolo all’interno della superficie interessata, ecc.).
Le specie autoctone da impiantare devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della
zona di intervento e, a tal fine, sono state classificate, nell’ambito della Regione Puglia, otto aree di
intervento. All’interno di ciascuna area sono state, quindi, indicate le specie, principali e secondarie, per
le quali sono individuati e censiti i boschi da seme, e quindi utilizzabili per le operazioni di
imboschimento dell’azione 1.
Secondo quanto previsto dalla scheda della sottomisura 8.1, gli imboschimenti di cui all'azione 1
dovranno essere realizzati con specie sia arboree sia arbustive, coerenti con i tipi forestali dell’area di
impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie arboree delle quali:
- almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o
- la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale.
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Inoltre, in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata,
ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che
l’impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale
secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l’impianto di altre specie legnose
perenni anche arbustive tra quelle elencate.
I dettagli relativi alla distribuzione ed alla composizione delle otto aree di intervento e delle relative
specie eleggili sono riportati nelle successive tabelle 3 e 4.
Tabella 3: Classificazione e composizione delle aree regionali ai fini dell’individuazione delle specie autoctone
adatte agli ambienti di riferimento di cui alla D.D. n.757/2009
Aree
- Monti Dauni

Accadia
Anzano di Puglia
Celle di San Vito
Faeto, Panni

- Tavoliere

- Gargano
- Arco
Ionico
Tarantino

- Murge
brindisine

Ascoli Satriano,
Candela, Chieuti
Foggia, Isole
Tremiti, Ordona
Orta Nova, Poggio
Imperiale
San Paolo di
Civitate, Stornara
Torremaggiore
Apricena, Cagnano
Varano
San Nicandro
Garganico
Carosino,
Faggiano,
Fragagnano
Mottola,
Manduria
Montemesola,
Monteparano

Comuni interessati
Castelluccio Valmaggiore
Rocchetta Sant'Antonio
Celenza Valfortore
Roseto Valfortore
Monteleone di Puglia
Sant'Agata di Puglia
Motta Montecorvino
San Marco la Catola, Volturara
Appula
Carapelle, Cerignola
Castelluccio dei Sauri
Lesina, Lucera
San Severo

Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

Stornarella

Serracapriola, Zapponeta

San Giovanni Rotondo
Carpino, Ischitella,
Rignano Garganico

Manfredonia, Trinitapoli
Mattinata, Monte Sant'Angelo,
Peschici

Vico del Gargano

Rodi Garganico, Vieste

Castellaneta, Crispiano,
Ginosa, Grottaglie

Massafra, Maruggio, Monteiasi

Leporano, Lizzano
Palagianello, Palagiano

Pulsano, Roccaforzata
Statte, Torricella, San Giorgio Ionico

Cisternino, Fasano

Ostuni

San Vito dei Normanni

Villa Castelli

Carovigno, Ceglie
Messapica
San Michele
Salentino
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Aree
- Penisola
salentina

Acquarica del Capo
Alliste
Bagnolo del
Salento
Brindisi
Campi Salentina
Caprarica di Lecce
Carpignano
Salentino
Castri di Lecce
Castrignano del
Capo
Cavallino,
Collepasso
Corigliano
d'Otranto, Cursi
Francavilla Fontana
Galatina, Gallipoli
Giurdignano,
Latiano
Minervino di Lecce
Monteroni di
Lecce, Ortelle
Morciano di Leuca,
Parabita
Neviano,
Palmariggi
Lequile, Maglie,
Matino
Melendugno,
Melissano
Racale, Ruffano
San Cesario di
Lecce, Sanarica
San Pancrazio
Salentino
Sannicola,
Sogliano Cavour
Scorrano, Soleto,

Alessano,
Alezio
Andrano

Comuni interessati
Melpignano
Mesagne, Miggiano

Aradeo
Arnesano
Botrugno
Calimera, Cannole
Carmiano, Casarano
Castrignano de' Greci
Castro, Diso
Cellino San Marco

Minervino di Lecce
Monteroni di Lecce
Montesano Salentino
Morciano di Leuca
Muro Leccese, Nardò
Neviano, Nociglia
Novoli, Oria
Ortelle, Palmariggi, Parabita, Patù
Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce

Copertino, Corsano
Cutrofiano, Erchie
Gagliano del Capo

Racale, Ruffano, Melpignano
Mesagne, Miggiano, Nardò, Novoli

Galatone, Giuggianello
Guagnano

Lizzanello, Martignano

Montesano Salentino
Muro Leccese, Nociglia
Leverano, Martano
Poggiardo, Presicce
Salice Salentino
San Donaci, San Pietro
in Lama, Zollino
Santa Cesarea Terme,
Spongano, Squinzano
Torre Santa Susanna,
Tricase
Veglie, Surbo,
Taurisano

32

Otranto, Patù, Lecce, Oria

Porto Cesareo
Salve, San Cassiano
San Donato di Lecce
San Pietro Vernotico
Seclì, Sternatia
Supersano, Surano
Torchiarolo, Trepuzzi
Uggiano la Chiesa
Taviano, Tiggiano, Vernole
Specchia, Tuglie, Ugento
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Aree
- Murge
tarantine
- Murge baresi

Castellaneta,
Crispiano
Acquaviva delle
Fonti, Adelfia
Barletta, Binetto,
Bisceglie
Casamassima,
Cellamare
Conversano,
Corato
Capurso,
Locorotondo
Molfetta,
Monopoli, Noci
Polignano a Mare,
Sammichele di
Bari, Spinazzola
Sannicandro di Bari

Comuni interessati
Ginosa, Grottaglie,
Massafra, Manduria, Martina Franca
Mottola, Laterza
Alberobello, Altamura
Andria, Bari
Bitetto, Bitonto
Cassano delle Murge
Gioia del Colle
Grumo Appula
Minervino Murge
Noicattaro, Poggiorsini
Putignano, Rutigliano
Terlizzi, Toritto, Turi

Bitritto, Canosa di Puglia
Castellana Grotte
Giovinazzo, Gravina
Modugno, Mola di Bari
Palo del Colle, Valenzano
Ruvo di Puglia
Santeramo in Colle
Trani, Triggiano

Per ciascuna area sono state individuate le specie botaniche utilizzabili prodotte sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 386/2003.
Di seguito si riporta l’elenco delle specie botaniche utilizzabili distinte nelle otto aree territoriali
omogenee:
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Acer campestre L., Acero campestre
Acer monspessulanum L., Acero minore
Acer obtusatum L., Acero opalo WK
Arbutusunedo L., Corbezzolo
Carpinusbetulus L., Carpino bianco
CarpinusorientalisMill., Carpinella
Ceratonia siliqua L., Carrubo
Cercissiliquastrum L., Albero di Giuda
Cistusincanus L., Cisto rosso
Cistussalvifolius L., Cisto salvifoglio
Cornus mas L., Corniolo
Cornus sanguinea L., Sanguinello
Coronilla emerus L., Coronilla
Corylusavellanae L., Nocciolo
Crataegusmonogyna Jacq., Biancospino
Erica arborea L., Erica
Euonymuseuropaeus L., Fusaggine o
Berretta da prete
Fagussylvatica L., Faggio
Fraxinusexcelsior L., Frassino maggiore

Specie Arboree e Relativi Ibridi Artificiali
Principali (P)- Allegato B Dds 757/2009
E Altre Specie – Secondarie/Accessorie
(S)

Tipologia
Principale
(P) o
Secondarie Monti Dauni
/
Accessorie
(S)
P
x
P
P
x
S
S
x
S
x
S
S
x
S
S
S
x
S
S
S
x
S
x
S
x
S
P
x
P
x
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x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Gargano

x

x

x

Tavoliere

x
x

x
x

x

x

x

x
x

Murge
Baresi

x
x

x
x

x

x

x

Penisola
Murge
Salentin
Tarantine
a

Tabella 4: Indicazione delle specie impiegabili negli ambiti regionali individuati. Sottomisura 8.1 Azione 1

x

x

Arco
Ionico
Tarantin
o

x
x

x

x

Murge
Brindisin
e
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Fraxinusornus L., Orniello
FraxinusoxycarpaBieb., Frassino
meridionale
Ilexaquifolium L., Agrifoglio
Juniperus communis L., Ginepro comune
Juniperus oxycedrus L., Ginepro
coccolone
Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
Laurusnobilis L. Alloro
Ligustrum vulgare L., Ligustro
Mirtuscommunis L., Mirto
OstryacarpinifoliaScop., Carpino nero
Phyllirealatifolia L, Fillirea
Pinushalepensis Mill., Pinod’Aleppo
Pistacialentiscus L. Lentisco
Pistaciaterebinthus L., Terebinto
Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Quercus ilex L., Leccio
Quercuscerris L., Cerro
Quercuscoccifera L., Quercia spinosa
Quercusfrainetto Ten., Farnetto

Specie Arboree E Relativi Ibridi Artificiale
Allegato B Dds757/2009 – Principali
E Altre Specie – Secondarie/Accessorie
(S)

S
S
S
S
S
S
S
P
S
S
S
P
P
P
P

S
S

x

x

x

x

Tipologia
Principale
(P) o
Monti Dauni
Secondarie
/Accessori
e (S)
P
x
P
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x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Arco
Ionico
Tarantin
o

x

x

x

Tavoliere

Penisola
Murge
Salentin
Tarantine
a

x

x

x

Gargano

Murge
Baresi

x

x

x

x

Murge
Brindisin
e
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Specie Arboree E Relativi Ibridi Artificiale
Allegato B Dds 757/2009 – Principali
E Altre Specie – Secondarie/Accessorie
(S)
QuercusmacrolepisKotchy, Vallonea
Quercusmorisii
QuercuspubescensMill., Roverella
Quercussuber L., Sughera
QuercustrojanaWebb, Fragno
Rhamnusalaternus L., Alaterno
Rosa canina L., Rosa selvatica
Ruscusaculeatus L., Pungitopo
Salix alba L., Salice bianco
Sambucusnigra L., Sambuco nero
Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Sorbus torminalisCrantz., Ciavardello
Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Tilia platyphillosScop., Tiglio nostrale
Ulmus minor L., Olmo minore
Viburnum tinus L., Viburno
P
P
P
P
P
S
S
S
P
P
S
S
P
P
P
S

Tipologia Principale (P) o
Secondarie/Accessorie
(S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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x

x

x

Tavolier
Gargano
e

x

Monti
Dauni

x

x

x
x
x
x
x
x

Murge
Baresi

x

x

Arco
Penisola Murge
Ionico
Salentin Tarantin
Tarantin
a
e
o
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x

x
x

x

Murge
Brindisi
ne
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In caso di imboschimenti nelle zone costiere dei Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, Ostuni,
Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari e Bari potranno essere utilizzate le specie provienienti
dalla zona omogenea Penisola salentina.
In caso di imboschimenti nelle zone costiere dei Comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani,
Barletta potranno essere utilizzate le specie provenienti dalla zona omogenea Tavoliere.
Per tali imboschimenti dovrà essere giustificato l'impiego di tali specie dal punto di vista ecologico
all'interno del progetto di imboschimento.

3.1.4 Limitazioni fitosanitarie
I boschi oggetto di impianto dovranno essere realizzati con materiale di propagazione munito di
certificazione di origine, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di
commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi del D.Lgs. 386/2003, e passaporto fitosanitario,
ai sensi del D.Lgs. 214/2005.
Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
vigono le disposizioni riportate nelle Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del
7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.
Per quanto attiene al passaporto fitosanitario delle specie di interesse forestale, lo stesso è
disponibile per le specie appartenenti ai generi Pinus e Quercus. Per le altre specie, ai sensi del D.Lgs.
214/2005, i vivai dovranno essere in possesso della sola specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
Osservatorio Fitosanitario della Regione per la coltivazione e commercializzazione del materiale di
propagazione.
Inoltre, l’utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto a particolari restrizioni sulla base
delle limitazioni stabilite dall’art. 10 Legge Regionale n. 4 del 29/03/2017“Gestione della batteriosi da
Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”.
Sulla base della suddetta Legge, nell’ambito del territorio regionale sono individuate quattro zone,
all’interno delle quali le attività vivaistiche e di movimentazione di materiale vegetale sono soggette a
vincoli e limitazioni, come di seguito precisato.
Tabella 5: Indicazione delle zone delimitate ai sensi della normativa sulla Xylella fastidiosa
Zona
Zona Infetta

Zona di
contenimento

Limitazioni
E’ vietato:
- L’impianto di specie ospiti di Xylella, salvo deroga per scopi scientifici, prevista dal comma 2
dell'art. 5, Decisione 789/2015 s.m.i.;
- La movimentazione al di fuori della zona infetta di piante specificate, coltivate per una parte
del loro ciclo in zone delimitate.
Non è vietata la movimentazione:
- Per le piante specificate coltivate da operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2
dell'art. 9, Decisione 789/2015 s.m.i.;
- Per le piante specificate che sono state coltivate in vitro, art. 9 bis, Decisione 789/2015 s.m.i.
E’ vietato:
- L’impianto di specie ospiti di Xylella;
- La movimentazione al di fuori della zona infetta di piante specificate, coltivate per una parte
del loro ciclo in zone delimitate;
Non è vietata la movimentazione:
- Per le piante specificate coltivate da operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2
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Zona Cuscinetto

Zona Indenne

dell'art. 9, Decisione 789/2015 s.m.i.;
- Per le piante specificate che sono state coltivate in vitro, art. 9 bis, Decisione 789/2015 s.m.i.
E’ vietato
- Lo spostamento di piante specificate coltivate per una parte del loro ciclo in zona delimitate,
all'esterno di tali zone;
- La movimentazione, all’interno della zona cuscinetto, di piante specificate coltivate per una
parte del loro ciclo in zona infetta.
Non è vietata la movimentazione
- Per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 9, Decisione 789/2015
s.m.i.;
-Per le piante di vitis che sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in
un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile,
comma 4bis dell'art. 9, Decisione 789/2015 s.m.i.;
Per lo spostamento di piante specificate per l’impianto è obbligatorio dotarsi del Passaporto.

Tali zone sono identificate sul portale SIT Puglia con apposita cartografia tematica riportata anche su
base catastale, che può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
L’elenco delle piante specificate e delle piante ospiti di interesse forestale viene di seguito riportato
nella tabella 6.
Tabella 6: Indicazione delle specie specificate e delle specie ospiti di interesse forestale ai sensi della
normativa sulla Xylella fastidiosa(Fonte E.F.S.A. Update of a database of hostplants of Xylella fastidiosa: 20
November 2015)
Specie specificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Specie ospiti

Acer pseudoplatanus L.
Cistussalviifolius L.
Quercus s.p.
Laurusnobilis L.
Salix s.p.
Prunus s.p.
Ulmus s.p.
Quercussuber L.

1.
2.
3.
4.

Laurusnobilis L.
Myrtuscommunis L.
Phillyrealatifolia L.
Rhamnusalaternus L.

Le indicazioni fornite al presente paragrafo 3.1.4 sono valide e trasversali anche per le altre azioni
della sottomisura 8.1 e per la sottomisura 8.2.

3.2 SOTTOMISURA 8.1 AZIONE 2 - ARBORICOLTURA DA LEGNO
Gli interventi previsti dall'azione 2 riguardano le operazioni per la realizzazione di impianti ad
arboricoltura da legno per finalità produttive, con piante arboree latifoglie autoctone di pregio, con ciclo
medio-lungo (40-45 anni).
Gli impianti per arboricoltura da legno possono essere realizzati su terreni agricoli o su terreni non
agricoli. In ogni caso, devono comunque essere assicurate idonee condizioni di fertilità per la produzione
di assortimenti legnosi di pregio, nonché la possibilità di eseguire interventi irrigui da fonte privata o
pubblica. Questi impianti comportano il vincolo alla destinazione di arboricoltura da legno
esclusivamente per la durata del ciclo produttivo (40-45 anni). Trascorso tale termine le superfici
potranno essere convertite ad altra destinazione (agricola e non) senza specifiche limitazioni.
La realizzazione degli impianti per arboricoltura da legno è parametrata alla messa dimora di minimo
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400 piante/ha ed alle relative operazioni connesse, distinte in operazioni principali ed operazioni
secondarie o accessorie, in funzione delle condizioni ambientali e del loro ruolo rispetto alle finalità
dell’intervento.

3.2.1 Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili
Saranno consentite esclusivamente le operazioni indicate nella precedente tabella 2 per la relativa
azione, che dovranno fare riferimento al Prezziario vigente o a preventivi (per voci non previste dal
Prezzario), secondo quanto già illustrato al paragrafo 3.1.1, con l’identificazione delle operazioni
principali, secondarie, delle relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.
Il costo unitario massimo ammissibile, derivante dalla combinazione di tutte le voci di costo inerenti le
operazioni di impianto, non potrà superare l’importo di Euro 6.051,84 per ettaro e l’aiuto massimo
concedibile di Euro 6.000,00 per ettaro.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno dell'azione 2 saranno
riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal
bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti, salvo
compensazione tra le voci delle diverse operazioni indicate nella precedente tabella 2.

3.2.2 Densità e sesti di impianto
Per l’azione 2 della sottomisura 8.1 è prevista una densità di impianto minima pari a 400 piante/ha.
Il sesto di impianto sarà determinato da vari fattori, tra cui la superficie di intervento e la sua forma
geometrica e le sue pendenze, la natura del terreno e la sua variabilità all’interno della superficie di
intervento, le specie da impiantare e la facilità di gestione dell’impianto.
In termini generali, un sesto di impianto ottimale, nel rispetto del limite minimo di 400 piante/ha,
dovrà ottimizzare diversi fattori: costi di realizzazione, distribuzione spaziale equilibrata e adeguata alle
specie da utilizzare, agevolazione degli interventi di manutenzione e delle operazioni colturali a breve,
medio e lungo termine, ottimizzazione degli ausili alla coltura, regolare illuminazione delle piante,
prospettive di gestione dell’impianto, ecc.
Considerate le finalità della realizzazione del bosco per arboricoltura da legno, prevalentemente di
carattere produttivo, le piante potranno essere disposte con sesti a quadrato, a rettangolo, a quadrato
sfalsato, a quinconce o a settonce.

Figura 3:
Principali tipologie di sesti di impianto per la tipologia di bosco da legno a ciclo medio-lungo:
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La determinazione della distanza tra le piante, arboree ed arbustive, da mettere a dimora è una scelta
particolarmente importante che dipende da vari fattori sopra riportati.
Tutti i suddetti aspetti dovranno essere adeguatamente valutati dal progettista, descritti e
documentati nel progetto di imboschimento.

3.2.3 Composizione dell’impianto: elenco delle specie botaniche idonee, distribuzione
all’interno dell’impianto e mappatura delle specie autoctone ammissibili
A completamento delle informazioni utili alla definizione del cosiddetto modulo di impianto, per la
tipologia di bosco da legno a ciclo medio-lungo, insieme agli aspetti illustrati ai precedenti paragrafi
3.2.1 e 3.2.2, occorre definire in sede di progettazione la composizione dell’impianto a livello di specie.
Le specie autoctone da impiantare devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della
zona di intervento.
Restando valida la suddivisione della Regione Puglia in otto aree di intervento, già illustrata nella
precedente tabella 3 del paragrafo 3.1.3, le specie utilizzabili per l’arboricoltura da legno dovranno
scegliersi, oltre che tra quelle già indicate per l’azione 1, di cui alla precedente Tabella 4, anche tra quelle
riportate nella successiva Tabella 7, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale,
così come definita dalla Circolare del MIPAAF n. 15632 del 02/04/2014:
Tabella 7: Indicazione delle specie utilizzabili per gli impianti di arboricoltura da legno
Specie Arboree per arboricoltura da legno
Acer pseudoplatanus L., Acero montano
Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
Alnus glutinosa L., Ontano nero
Castanea sativa Mill., Castagno
Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino Meridionale
Juglans regia L., Noce comune
Pinus pinasterAit., Pino marittimo
Pinus pinea L., Pino domestico
Prunus avium L., Ciliegio
Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
Populus nigra L., Pioppo nero
Quercus robur L., Farnia
Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per alcune delle specie della tabella 7 la provenienza, oltre che ai sensi del D.lgs. 386/2003, potrà
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essere dimostrataanche attraverso analoga certificazione a norma di legge che attesti l’origine del
materiale.
Gli impianti dovranno essere costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere,
prevedendo più specie, di cui almeno 400 piante/ha di latifoglie, come specie principali, a cui potranno
aggiungersi specie secondarie (latifoglie e conifere).
La specie principale dovrà rispettare il turno minimo di 40-45 anni, non obbligatorio per le specie
secondarie.

3.2.4 Limitazioni fitosanitarie
Per quanto riguarda le limitazioni fitosanitarie valgono le stesse indicazioni fornite al precedente
paragrafo 3.1.4.

3.3 SOTTOMISURA 8.1 AZIONE 3 - PIANTAGIONI A CICLO BREVE
Gli interventi previsti dall'azione 3 riguardano le operazioni di realizzazione di piantagioni a ciclo breve
di minimo 20 anni, con piante arboree autoctone a rapido accrescimento, per finalità produttive e
climatico-ambientali (assorbimento CO2). Sono esclusi gli impianti per scopi energetici.
Le piantagioni a ciclo breve possono essere realizzate sia su terreni agricoli e sia su terreni non
agricoli, purché siano assicurate condizioni di fertilità adeguate allo scopo dell’impianto, e comportino il
vincolo alla destinazione esclusivamente per la durata del ciclo produttivo (20 anni). Trascorso tale
termine le superfici potranno essere convertite ad altra destinazione (agricola e non) senza specifiche
limitazioni.
La realizzazione delle piantagioni a ciclo breve è parametrata alla messa dimora di minimo 1.600
piante/ha ed alle relative operazioni connesse, distinte in operazioni principali ed operazioni secondarie
o accessorie, in funzione delle condizioni ambientali e del loro ruolo rispetto alle finalità dell’intervento.

3.3.1 Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili
Saranno consentite esclusivamente le operazioni indicate nella precedente tabella 2, che fanno
riferimento al Prezzario vigente o a preventivi (per voci non previste dal Prezzario), secondo quanto già
illustrato al paragrafo 3.1.1, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle relative
variabili e delle corrispondenti motivazioni.
Il costo unitario massimo ammissibile, derivante dalla combinazione di tutte le voci di costo inerenti le
operazioni di impianto, di cui alle successive categorie, non potrà superare l’importo di Euro 10.563,00
per ettaro e l’aiuto massimo concedibile di Euro 10.500,00 per ettaro.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno dell'azione 3 saranno
riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal
bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti, salvo
compensazione tra le voci delle diverse operazioni indicate nella precedente tabella 2.

3.3.2 Densità e sesti di impianto
Per l’azione 3 della sottomisura 8.1 è prevista una densità di impianto pari a minimo 1.600 piante/ha.
Il sesto di impianto sarà determinato da vari fattori, tra cui la superficie di intervento e la sua forma
geometrica e le sue pendenze, la natura del terreno e la sua variabilità all’interno della superficie di
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intervento, le specie da impiantare e la facilità di gestione dell’impianto.
In termini generali, un sesto di impianto ottimale, nel rispetto del limite minimo di 1.600 piante/ha,
dovrà ottimizzare diversi fattori: costi di realizzazione, distribuzione spaziale equilibrata e adeguata alle
specie da utilizzare, agevolazione degli interventi di manutenzione e delle operazione colturali a breve,
medio e lungo termine, ottimizzazione degli ausili alla coltura, regolare illuminazione delle piante,
prospettive di gestione del bosco, ecc.
Per la densità ed il sesto di impianto vale quanto già previsto per l’azione 1 al paragrafo 3.1.2.

3.3.3 Composizione dell’impianto: elenco delle specie botaniche idonee, distribuzione
all’interno dell’impianto e mappatura delle specie autoctone ammissibili
A completamento delle informazioni utili alla definizione del cosiddetto modulo di impianto, per la
tipologia di bosco a piantagioni a ciclo breve, insieme agli aspetti illustrati ai precedenti paragrafi 3.3.1 e
3.3.2, occorre definire in sede di progettazione la composizione dell’impianto a livello di specie arboree,
tra le autoctone a rapido accrescimento.
L’impianto dovrà essere composto dalle specie autoctone individuate all’interno dell’elenco delle
specie riportate nella scheda della sottomisura 8.1 e provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia,
come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009, di cui alla seguente tabella:
Tabella 8: Indicazione delle specie impiegabili negli ambiti regionali individuati. Sottomisura 8.1 Azione 3
Specie Arboree e
Relativi Ibridi
Artificiali Principali
(P)- Allegato B Dds
757/2009
E Altre Specie –
Secondarie/Accessorie
(S)
Ceratonia siliqua L.,
Carrubo
Cercis siliquastrum L.,
Albero di Giuda
Fraxinus excelsior L.,
Frassino maggiore
Fraxinus ornus L., Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb.,
Frassino meridionale
Popolus alba
Populus tremula
Pinus halepensis Mill.,
Pino d’Aleppo
Salix alba L., Salice bianco
Sorbus torminalis Crantz.,
Ciavardello
Tilia cordata Miller, Tiglio

Tipologia Monti Gargano Tavoliere Murge Penisola
Principale Dauni
Baresi Salentina
(P) o
Secondarie
/Accessori
e (S)
P

Arco
Murge
Ionico
Brindisine
Tarantino

x

P

x

P

x

P
P

x

P
P
P

X

P
P

X
X

P

Murge
Tarantine

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
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selvatico
Tilia platyphillosScop.,
Tiglio nostrale
Ulmus minor L., Olmo
minore

P

X

P

x

x

x

Nonché tra quelle riportate nel successivo elenco, provenienti da boschi della macroregione
mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MIPAAF n. 15632 del 02/04/2014 ed
utilizzabili nell’intero territorio regionale:
Specie Arboree a rapido accrescimento

Acer pseudoplatanus L., Acero montano
Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
Alnus glutinosa L., Ontano nero
Castanea sativa Mill., Castagno
FraxinusoxyphillaBieb., Frassino meridionale
PinuspinasterAit., Pino marittimo
Pinus pinea L., Pino domestico
Prunusavium L., Ciliegio
Prunusmahaleb L., Ciliegio canino
Populusnigra L., Pioppo nero
Quercus robur L., Farnia
Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per alcune delle specie del suddetto elenco la provenienza, oltre che ai sensi del D.lgs. 386/2003,
potrà essere dimostrata anche attraverso analoga certificazione a norma di legge che attesti l’origine del
materiale.
Le specie secondarie potranno raggiungere una percentuale, in termini di numero di piante rispetto
alle 1.600 piante/ha, pari al massimo al 20%. Esse potranno essere disposte in maniera regolare ad
intervalli predeterminati (per es. intervallate ad un certo numero di piante principali o per filari) oppure
in maniera irregolare (per es. in ordine sparso isolate o a gruppi).
Le specie da impiegare come secondarie potranno essere tutte le restanti previste all'azione 1 e 2
(specie arboree ed arbustive).

3.3.4 Limitazioni fitosanitarie
Per quanto riguarda le limitazioni fitosanitarie valgono le stesse indicazioni fornite al precedente
paragrafo 3.1.4.
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3.4 SOTTOMISURA 8.2 AZIONE 1 - ALLESTIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI
La sottomisura 8.2 Azione 1 prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
1) Piantagioni lineari: siepi, alberature, fasce boschive e frangivento;
2) Impianti arborei e/o arbustivi a ciclo medio lungo di interesse forestale o agro-forestale, a bassa
densità:
- Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio lungo di
interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso;
- Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio lungo di
interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari;
Possono essere realizzate contemporaneamente sulla stessa superficie le diverse tipologie di intervento
sopra riportate impiegando comunque al massimo un totale di 250 piante ad ettaro.
Per gli interventi della sottomisura 8.2, a fine ciclo è fatto obbligo di preservare al taglio il 10% delle
piante messe a dimora.
Di seguito, si descrivono nel dettaglio le diverse tipologie di intervento:

1) Piantagioni lineari
Siepe: struttura vegetale mono o plurispecifica ad andamento lineare, con distanze d'impianto anche
irregolari con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di più specie arbustive e/o
arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.
In generale, le siepi fungono da delimitazione di porzioni di superfici per varie finalità: impedire il
libero movimento del bestiame allevato in azienda, impedire l’accesso alle superfici delimitate, creare
delle barriere verdi, e procurare legname. Inoltre, molte specie animali utilizzano le siepi come siti di
svernamento, di riproduzione, di foraggiamento, e di riparo.
Possono essere realizzate diverse tipologie di siepi, in funzione della composizione (siepi
monospecifiche, plurispecifiche e composte da più specie arbustive ed arboree), in funzione della
distribuzione spaziale delle piante che le compongono (siepi semplici, ossia monospecifiche con una
struttura lineare, siepi con piante disposte in maniera irregolare a gruppi) ed in funzione della struttura
verticale in base allo sviluppo vegetativo delle piante (siepi caratterizzate da forme regolari e molto
“ordinate”, siepi di spessore ed altezza variabile, e siepi di piccole dimensioni).
In ogni caso le siepi possono essere inserite soltanto lungo il perimetro aziendale, le infrastrutture
fisse presenti (canali, viabilità aziendale e scarpate) e per separare porzioni aziendali a diversa
destinazione (pascoli, arboreti, seminativi).

Criteri per la progettazione e realizzazione delle siepi
La progettazione delle siepi e la conseguente realizzazione sono correlati agli obiettivi della struttura
vegetale (siepe), agli spazi disponibili, alle condizioni pedo-climatiche e dalle specie da impiantare,
secondo i moduli ed i sesti di impianto prescelti.
La realizzazione di una siepe prevede il rilascio di una striscia di almeno 1 m di larghezza sul filare in
cui verrà piantata la siepe. I lavori preparatori del sito d’impianto, che possono incrementare la
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probabilità di successo dell’impianto stesso, includono l’aratura della striscia di terreno e la successiva
messa a dimora delle piantine.

Moduli e sesti d’impianto e messa a dimora delle piantine per le siepi
Le piantine vanno messe a dimora in buche o solchi profondi circa 40 cm, in base del sesto di impianto
si possono distinguere diverse tipologie di siepe:

- siepe arbustiva monospecifica e monofilare
È la tipologia di più semplice realizzazione ma con il minore valore paesaggistico e naturalistico oltre
che protettivo. Le piantine, appartenenti alla medesima specie vegetale, vengono messe a dimora su un
unico filare con una distanza minima di 70 cm.

Figura 4 – Siepe arbustiva monospecifica e monofilare

- siepe arbustiva mista a doppia fila sfalsata
Le piantine vengono messe a dimora su due file parallele, con una distanza di minimo 100 cm tra
piantine limitrofe entro la stessa fila, e una distanza tra le due file parallele di 70-100 cm. I due filari di
piantine potranno essere composti da specie arbustive ed arboree e dovranno essere sfasati l’uno
rispetto all’altro, in modo che ad ogni piantina su un filare corrisponda lo spazio vuoto tra due piantine
successive nel filare parallelo. Si possono, inoltre, piantare i due filari con una spaziatura tra piante
maggiore di quella sopra riportata in funzione della tipologia di piante utilizzate.

Figura 5 – Siepe mista a doppia fila sfasata

- siepe arbustiva mista a gruppi
È possibile anche piantare gli arbusti in gruppi di 2-12, e preferenzialmente di 5 individui ravvicinati
della stessa specie ad una distanza non inferiore ai 50 cm. Tale procedura evita il problema della rapida
espansione di specie molto invadenti, che tendono a dominare le altre, creando siepi troppo omogenee.
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E' consigliato piantare gli arbusti ravvicinati per favorire un rapido contatto tra le chiome e il
conseguente effetto di copertura, mentre gli alberi d’alto fusto a maturità, devono essere molto
distanziati tra loro per favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea.
I singoli gruppi vanno distanziati tra loro almeno 3 metri, per consentire la gestione meccanizzata
della vegetazione spontanea.

Figura 6 – Siepe arbustiva mista a gruppi

Alberature e/o frangivento:
Le alberature e i frangivento sono formazioni vegetanti ad andamento lineare e sesto regolare, a fila
semplice o doppia, con composizione mista di arbusti e alberi appartenenti al contesto vegetazionale
agro-forestale della zona. Le alberature possono essere governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice
mentre i frangivento possono essere governati unicamente ad alto fusto.
In ogni caso le alberature e i frangivento possono essere inseriti soltanto lungo il perimetro aziendale,
le infrastrutture fisse presenti (canali, viabilità aziendale e scarpate) e per separare porzioni aziendali a
diversa destinazione (pascoli, arboreti, seminativi).

Criteri per la progettazione e realizzazione delle alberature e dei frangivento
Il sesto di impianto delle alberature e dei frangivento dovrà essere di minimo 5 m sulla fila e di 3,5 m
tra le file nel caso di alberatura a doppia fila; in tal caso le piante poste sulla seconda fila devono essere
sfalsate rispetto a quelle poste sulla prima fila.
Nel caso dei frangivento le modalità di realizzazione che offrono maggiore protezione dal vento sono
quelle che prevedono la piantumazione combinata di specie arboree ed arbustive sempreverdi, poste ad
una distanza massima di 2,5 m le une dalle altre.

Figura 7 –Schema esemplificativo di alberatura doppia
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Fascia boscata: area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione
arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge, e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti
acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato. La larghezza inferiore della struttura
vegetale, ossia la distanza tra i fusti delle piante presenti ai margini della fascia stessa, deve essere
inferiore a 20 metri. In tal modo non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa.
Criteri per la progettazione e realizzazione delle fasce boscate
È buona norma realizzare fasce boscate che presentino una struttura scalare, composta da tre fasce
vegetazionali parallele e costituita da filari sempre più alti man mano che ci si allontana dal
perimetro/confine. Alla porzione centrale, costituita da specie arboree, si accompagnano due fasce:
- una arbustiva, con funzioni di ecotono o di margine;

- una ai confini con la matrice agricola, che prevede il rilascio ad alto fusto delle specie arboree,
consentendo alla banda boscata di completare l’effetto di mascheramento e di barriera.

Sesto d’impianto e messa a dimora delle piantine per le fasce boscate

La scelta delle specie da piantumare deve ricadere su piante autoctone, con particolare attenzione
alla differenziazione delle specie nella piantumazione. Le piante devono essere messe a dimora ad una
distanza dal confine che consenta di interferire il meno possibile con la lavorazione del campo adiacente,
mentre la distanza tra le singole specie messe a dimora non deve superare i 2,50 m, considerando
comunque che la fascia boscata deve avere una larghezza massima inferiore a 20 m.

Figura 8: Schema esemplificativo di fasce boscate

Figura9: Schema esemplificativo di fasce boscate multifilare
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2) Impianti arborei e/o arbustivi a ciclo medio lungo di interesse forestale o agro-forestale, a
bassa densità:
L’intervento prevede l’impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale a bassa densità (minimo 50 - massimo 250 piante
forestali/ettaro), coltivate uniformemente su tutta la superficie delle particelle interessate in ordine
sparso e/o a gruppi o a sesti di impianto regolari, per la creazione di “sistemi agroforestali” nei quali
l’arboricoltura forestale è associata all’attività agricola. Anche questi interventi hanno finalità ambientali
e produttive.

3.4.1 Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili
Saranno consentite esclusivamente le operazioni indicate nella successiva tabella 9, che dovranno
fare riferimento al Prezzario vigente o a preventivi (per voci non previste dal Prezziario), secondo quanto
di seguito schematizzato, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle relative
variabili e delle corrispondenti motivazioni.
La ragionevolezza della spesa relativa alle voci di costo non previste dal Prezzario, dovrà essere
determinata con il metodo del confronto tra tre preventivi.
I tre preventivi di spesa dovranno essere confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei
dettagli l’oggetto della fornitura, e si dovrà procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.
A tale scopo, è necessario che il richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non
è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Il costo unitario massimo ammissibile, derivante dalla combinazione di tutte le voci di prezzo inerenti
le operazioni di impianto, di cui alle successive categorie, non potrà superare l’importo di Euro 2.750,00
per ettaro, così come riportato nella scheda della sottomisura, a cui vanno aggiunte le spese generali
(max 12%) per un totale di € 3.080,00 per ha di spesa totale ammissibile.
Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e
regolarmente approvati ed è pari all’80% della spesa ammessa per l’allestimento dei sistemi agroforestali. Pertanto, l’aiuto massimo concedibile ammonta a Euro 2.464,00 per ettaro.
Possono essere realizzate contemporaneamente sulla stessa superficie coltivata le diverse tipologie di
intervento previste dalla sottomisura, impiegando comunque al massimo un totale di 250 piante ad
ettaro moltiplicate per la superficie del corpo aziendale assoggettata alla sottomisura anche se realizzate
su porzioni dello stesso.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della sottomisura 8.2
saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni
previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti
salvo compensazione tra le voci delle diverse operazioni indicate nella successiva tabella.
Considerando che la maggior parte delle voci di costo previste rispetto alle diverse tipologie di
intervento della sottomisura 8.2, sono comuni e trasversali, le stesse vengono di seguito elencate con la
corrispondente indicazione della tipologia Principale o Secondaria, dell'azione di pertinenza e delle note
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riportanti eventuali precisazioni.
Tabella 9: Interventi ammissibili Sottomisura 8.2
Codice

Voce

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

Tipologia: P o S.
Interventi di
pertinenza

Note

siepi

alberature

fasce

impianti

a
preventivo

Spese generali

P

P

P

P

a
preventivo

Analisi chimico-fisiche del suolo

S

S

S

S

Sono ammissibili
fino a un
massimo del 12%
della spesa
ammessa a
finanziamento

Concimazione organica
OF 01.07
OF 01.08

Interramento di materiale organico locale o
trasportato (eseguito con fresa o altro
attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante
organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura
e la finitura superficiale

ha

252,45

S

s

S

S

ha

905,52

S

S

S

S

Lavorazione andante del terreno in prima
classe di pendenza (0-20%), eseguita con
mezzo meccanico di adeguata potenza
attrezzato con aratro da scasso di tipo
forestale o con ripper a tre ancore (a
seconda della natura del terre no), alla
profondità non inferiore a 60 cm, compreso
eventuale amminutamento del terreno ed
ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex
agricolo
Lavorazione come sopra, su terreno tenace
ed in presenza di matrice rocciosa
suscettibile di rottura
Lavorazione andante del terreno alla
profondità non inferiore a 60 cm in prima e
seconda classe di pendenza, eseguita a
macchina mediante scarificatura ripetuta in
croce su terre no con matrice rocciosa
suscettibile di rottura.
Superficie
effettivamente
lavorata
(superficie
ragguagliata)

ha

807,84

P

P

P

NA

ha

1.262,25

P

P

P

NA

ha

1.767,15

P

P

P

NA

Preparazione e lavorazione del
terreno

OF 01.09

OF 01.10
OF 01.13

49

Si può optare per
una sola di
queste modalità.
Da eseguire solo
sulla fascia
effettivamente
interesssata.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45672

Codice

Voce

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

Tipologia:P o S.
Interventi di
pertinenza

OF 01.26
OF 01.27
OF 01.28
Da
prezzario

a
preventivo
OF 01.30

OF 01.32

OF. 03.07

impianti

OF 01.25

S

fasce

OF 01.20

Squadratura, tracciamento filari

alberature

siepi

A
preventivo
OF 01.19

Note

S

S

S

Pacciamatura localizzata con dischi o
quadretti in materiale ligno-cellulosico
biodegradabile, di dimensioni minime cm
40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Apertura manuale di buche in terreno
precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Collocamento a dimora di piantina resinosa e
latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con
compressione del terreno adiacente le radici delle
piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura,
la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione
necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte
(escluso la fornitura della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore,
compresa la ricolmatura con compressione del
terreno (escluso la fornitura della pianta)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a
radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera
in fitocella
Fornitura di piantine per risarcimento
fallanze

cad.

2,33

NA

S

S

S

cad.

1,19

NA

P

P

P

cad.

1,29

NA

P

P

P

cad.

1,62

NA

P

P

P

cad.

0,88

P

P

P

P

cad.

1,98

P

P

P

P

Maggiorazione per piante micorrizate

cad.

Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h
non minore di 1,80 m e D in punta non
minore di 3 cm), comprese operazioni di
carico/scarico e trasporto ed ogni altro
onere (solo per impianti da arboricoltura da
legno e latifoglie di pregio).
Fornitura e messa in opera di un cilindro
protettivo in rete per piantine (treeshelter)
per la protezione della piantina dagli
ungulati.
Irrigazione
di
soccorso,
compreso
l'approvigionamento idrico a qualsiasi
distanza
e
qualunque
quantità,
distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo
o modo per ciascun intervento e piantina
(quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante

cad.

S

S

S

S

S

S

S

S

4,52

NA

P

NA

P

cad.

2,16

NA

P

NA

P

Cad.

0,59

S

S

S

S
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Codice

di

Note

impianti

realizzazione
e/o
mantenimento
abbeveratoi per animali

Tipologia:P o S.
Interventi di
pertinenza
fasce

Trattamenti fitosanitari

Importo
Unitario
Euro

alberature

Da listino
prezzi
OO.PP.
Puglia

Unità di
riferimento

siepi

A
preventivo

Voce

45673

S

S

S

S

S

S

S

S

con formulati
ammessi
in
agricoltura
biologica

P = Operazione Principale; S = Operazione Secondaria¸NA = Operazione non ammissibile
Gli eventuali costi per le operazioni di risarcimento delle fallanze (per un massimo del 20%) effettuate
prima della ultimazione dei lavori, possono essere riconosciuti anche in fase di accertamento finale di
regolare esecuzione delle opere, quale adattamento tecnico, fermo restando il limite massimo
ammissibile ad ettaro.

3.4.2 Densità e sesti di impianto
Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o l’impianto
di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo di 250
piante/ettaro, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, secondo quanto già
precedentemente precisato.

3.4.3 Composizione dell’impianto: elenco delle specie botaniche idonee, distribuzione
all’interno dell’impianto e mappatura delle specie autoctone ammissibili
A completamento delle informazioni utili alla definizione del cosiddetto modulo di impianto, per
l’allestimento di sistemi agroforestali, insieme agli aspetti illustrati ai precedenti paragrafi 3.4.1 e 3.4.2,
occorre definire in sede di progettazione la composizione dell’impianto, ossia la distribuzione delle
specie componenti il sistema agroforestale con la distinzione tra specie principali (alberi) e secondarie
(arbusti e cespugli) in funzione della tipologia di intervento.
Per quanto attiene all’elenco delle specie si conferma quanto riportato al precedente paragrafo 3.1.3
e 3.2.3.

3.4.4 Limitazioni fitosanitarie
Per quanto attiene alle limitazioni fitosanitarie si rimanda a quanto disposto al precedente paragrafo
3.1.4.

51

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45674

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTOMISURA 8.1-8.2
4.1.

Imprese esecutrici dei lavori

Secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 9 del 03/05/2013 e ss.mm.ii. i lavori
selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per
superfici di progetto superiori a 1 ettaro, devono essere eseguite dalle imprese iscritte all'Albo Regionale
delle Imprese Boschive.
Nei casi di superfici di progetto inferiori a 1 ettaro il beneficiario potrà fare ricorso:
 a manodopera aziendale;
 ad altra impresa ancorchè non iscritta all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
In tutti i casi i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei
lavoratori e applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché delle norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008.
Per quanto attiene alla rendicontazione dei lavori ed alla documentazione contabile e fiscale
probante, si rimanda a quanto previsto dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli
aiuti e dagli atti conseguenti.
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese Relative allo Sviluppo Rurale
2014-2020 (redatte dal MIPAAF sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
dell’11 febbraio 2016)“per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo
pubblico per un importo pari al 100% del valore dell’investimento (come ad esempio le misure 4.4 e 8) il
contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile”.
Per la Sottomisura 8.2 che prevede un contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammessa,
sono ammissibili lavori in economia nel limite massimo del 20 % (cofinanziamento).

4.2.

Approvvigionamento del materiale vivaistico e tipologie

4.2.1. Materiale di propagazione – piantine
Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione:
a) munito di certificazione di origine, di passaporto fitosanitario e proveniente da vivai in possesso
della specifica autorizzazione, secondo quanto precedentemente specificato al paragrafo 3.1.4.;
b) deve essere accompagnato da idonea cartellinatura e documentazione fiscale.
c) le piante dovranno avere un’età di 1, 2 o 3 anni massimo. Le piante giovani, infatti, presentano
maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a piante di
maggiore età.
Inoltre, il materiale di moltiplicazione:
d) per i boschi misti a ciclo illimitato, deve provenire dai boschi da seme della Regione Puglia,
riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n.386/2003;
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e) per gli impianti ad arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo e per le piantagioni a ciclo breve, le
specie utilizzabili potranno scegliersi anche tra quelle provenienti dai boschi della macroregione
mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MIPAAF n. 15632 del
02/04/2014, sempre nel rispetto del D.lgs. 386/2003. Inoltre, per alcune delle specie provenienti
da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del
MIPAAF n. 15632 del 02/04/2014, la provenienza, oltre che ai sensi del D.lgs. 386/2003, potrà
essere dimostrata anche attraverso analoga certificazione a norma di legge che attesti l’origine
del materiale.

4.2.2. Valutazioni di conformità delle piante
La conformità delle caratteristiche del materiale di impianto, relativamente alle suddette
caratteristiche, dovrà essere adeguatamente valutata dal progettista e direttore dei lavori, che
esaminerà con attenzione le piantine oggetto di fornitura.
Inoltre, in sede di ordinativi delle piante da parte del beneficiario al vivaio di fiducia, tali
caratteristiche dovranno essere adeguatamente specificate al fine di assicurare una fornitura conforme
alle suddette specifiche.

4.2.3. Preparazione del terreno e tecniche d’impianto
Per la preparazione dei terreni oggetto di imboschimento sono ammissibili le operazioni indicate ai
precedenti paragrafi 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 con la distinzione in operazioni principali e secondarie, in
relazione alla tipologia di azione ed alle condizioni di impianto, alla tipologia di piante (radice nuda o con
pane di terra), ed alle eventuali prescrizioni in sede di iter autorizzativi. In ogni caso, il complesso delle
condizioni determinanti dovranno essere valutate dal progettista e direttore dei lavori.

4.2.4. Interventi accessori (irrigazione, recinzioni, fasce tagliafuoco, viabilità, ecc..)
Gli interventi accessori sono funzionali alla riuscita dell’imboschimento ed all’ottimizzazione della
gestione post-impianto, essi possono comunque rappresentare, in condizioni particolari, operazioni di
importanza rilevante.
Nel complesso la valutazione di opportunità di realizzare tali interventi è a cura del progettista e
direttore dei lavori, valutando il complesso delle condizioni ambientali dell’imboschimento e le esigenze
della committenza.
Tutti gli interventi accessori che si intende realizzare dovranno essere indicati, descritti e dettagliati
nel progetto di imboschimento inziale, in funzione delle indicazioni di seguito riportate per ciascuna
tipologia di intervento accessorio.

4.2.4.1 Irrigazioni
Le operazioni di irrigazione rappresentano un ausilio fondamentale per l’attecchimento delle piante,
soprattutto in condizioni pedo-climatiche di aridità e scarsa fertilità, che sono diffusi nel contesto
ambientale pugliese.
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Gli interventi verranno eseguiti in funzione della tipologia di impianto, dei fabbisogni delle piante e
delle risorse disponibili in azienda, con le seguenti opzioni di approvvigionamento:
-

-

Acqua proveniente da cisterne aziendali di raccolta dell’acqua piovana (di dimensioni adeguate
all’estensione dell’impianto);
Acqua proveniente da fonti irrigue pubbliche e/o consortili;
Acqua proveniente da fonti irrigue private.

In caso di approvvigionamento da fonti irrigue pubbliche e/o consortili o private, la stessa fornitura
dovrà essere regolarmente autorizzata e documentata per tutte le azioni.
Per l’azione 2, in cui è obbligatorio l’impianto irriguo ed è compreso nel sostegno, la suddetta
documentazione dovrà essere fornita in sede di presentazione degli elaborati progettuali della DdS.
Per l’azione 1-3 della Sotto-misura 8.1 tale documentazione verrà presentata in sede di
rendicontazione delle spese con le DdP.
Secondo quanto previsto dalla scheda della sottomisura 8.1, gli impianti di irrigazione temporanei
sono ammissibili in quanto compatibili con quanto previsto all’art.46, comma 6 ultimo punto del Reg.
(UE) n.1305/2013.

4.2.4.2 Recinzioni
Le recinzioni rappresentano un elemento di protezione e delimitazione dell’imboschimento al fine di
evitare potenziali danni da fattori esterni.
La valutazione di eseguire una recinzione, da parte del progettista/direttore dei lavori, insieme al
beneficiario, deve essere correlata allo stato dei luoghi ed alla effettiva funzionalità della stessa.
Nei casi in cui il sito di intervento è interamente o parzialmente delimitato da muretti a secco, che
rappresentano un elemento tipico del paesaggio pugliese, non necessita la recinzione con chiudenda e
filo spinato oppure con barriere vegetali (siepi).
In tali casi è consentito eseguire la recinzione con chiudenda e filo spinato oppure con barriere
vegetali (siepi), per il perimetro parzialmente non delimitato da muretto;

4.2.4.3 Fasce tagliafuoco
Le fasce tagliafuoco, detti anche viali parafuoco, sono funzionali alla protezione anti-incendio del
futuro bosco e dovranno essere posizionate e dimensionate in funzione degli aspetti di seguito indicati.
La realizzazione di una fascia parafuoco consiste nella realizzazione di strisce di terreno libere da
vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, o con vegetazione controllata, che possa rappresentare fonte
di innesco incendi.
Esistono due principali tipologie di viali parafuoco, in funzione dei diversi obiettivi correlati alla loro
realizzazione ed alle relative caratteristiche tecniche: viali parafuoco passivi ed attivi.
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- Passivi: hanno la funzione di fermare l’incendio per mancanza di combustibile; si dovrà procedere
all’eliminazione di ogni componente vegetazionale, sia arborea sia arbustiva ed erbacea. Sono
progettati e realizzati per arrestare l’avanzamento del fronte di fuoco.
- Attivi: la loro funzione è anche quella di agevolare l’opera delle squadre di intervento antincendio
sul sito interessato, favorendo l’attività di estinzione del fuoco, con funzione di penetrazione e di
difesa all’interno del bosco con idonei mezzi terrestri. Sono progettati e realizzati per modificare il
comportamento del fronte di fuoco, riducendone in generale l’intensità e favorendo il passaggio da
incendio di chioma, difficilmente affrontabile, a incendio radente. I viali parafuoco attivi verdi
prevedono l’inerbimento del terreno in armonia con la funzione paesaggistica del bosco.
Per la sottomisura 8.1 dovranno essere previsti, indipendentemente dalla superficie dell’impianto,
unicamente viali parafuoco a verde attivo costituiti da una fascia perimetrale di larghezza di 5 m, (come
previsto dall’art. 3 comma 4 della L.R. 38/2016) coincidente inizialmente con le capezzagne, o aree di
manovra, dell’impianto.
Nel caso di impianti aventi una superficie maggiore di 10 ettari potranno essere realizzati anche viali
parafuoco a verde attivo (V.T.F.A.V.) contermini alla viabilità forestale di penetrazione, qualora prevista.
In tal caso, per quanto attiene ai parametri localizzativi, si rinvia al successivo paragrafo 4.2.8, con
dimensionamento in linea con quanto previsto dal vigente Piano A.I.B. regionale.
Nella scelta delle specie forestali da utilizzare nelle aree dove si prevede la realizzazione dei viali
parafuoco a verde attivo, è opportuno individuare specie autoctone sempreverdi a basso tasso di
infiammabilità nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano A.I.B.
A titolo indicativo i viali parafuoco a verde attivo dovranno avere le seguenti caratteristiche:





direzione tendenzialmente perpendicolare alla direzione del vento pericoloso, cioè del
vento dominante nei periodi di elevata pericolosità di incendio;
andamento non rettilineo;
non collocati in corrispondenza dei crinali, dove la forza del vento è solitamente maggiore, e
dove quindi l’eliminazione o la riduzione della copertura arborea aggrava la situazione;
evitare di disporre il viale, se non per eventuali brevi tratti, lungo la massima pendenza.

La progettazione dei V.T.F.A.V. negli impianti di imboschimento in aree di interfaccia esposte a rischio
incendi deve uniformarsi ai seguenti ulteriori parametri:
-

In una fascia di 10 m dalla costruzione sposta a rischio è ammessa la presenza della sola
vegetazione erbacea (erba alta non più di 30 cm);

-

In una seconda fascia successiva alla prima e larga 20 m (dai 10 m ai 30 m dalla costruzione
esposta a rischio), è ammessa vegetazione erbacea ed arbustiva con altezza massima di 45 cm e
alberi isolati le cui chiome devono essere distanti fra loro di almeno 2,5 m;

-

La larghezza complessiva delle fasce difensive deve essere incrementata secondo le indicazioni del
richiamato piano AIB, nelle situazioni in cui l’orografia del terreno presenta pendenze superiori al
20 %.
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Ulteriori disposizioni, limitazioni ed eventuali prescrizioni (per es. azioni di mitigazione) in merito alla
realizzazione delle fasce tagliafuoco potranno essere emanate in sede di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi. Le suddette fasce, inoltre, dovranno essere conformi a quanto previsto dai Piani di Gestione
delle Aree Natura 2000, dal Regolamento Regionale n.6 del 10/05/2016 e s.m.i. nonché dai piani A.I.B.
vigenti nella zona di intervento.
Le fasce tagliafuoco sono parte integrante della superficie imboschita e vengono riconosciute in sede
di accertamento finale ai fini del calcolo del mancato reddito e delle manutenzioni, mentre la loro
estensione andrà decurtata ai fini del calcolo del sostegno per l’impianto, che sarà riconosciuto per la
superficie effettivamente piantumata; non è riconosciuto, invece, alcun sostegno per la loro
realizzazione.

4.2.4.4 Viabilità forestale
La viabilità all’interno del futuro bosco è funzionale all’accessibilità e percorribilità del bosco per
l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e per i potenziali utilizzi futuri (produttivi, ambientali,
ecc.), nonché in relazione al posizionamento del bosco rispetto ad altri terreni aziendali.
La viabilità forestale ha lo scopo di permettere l’esecuzione delle attività che si possono svolgere in un
bosco: attività selvicolturali, di sorveglianza del bosco (ad esempio AIB), la realizzazione di sistemazioni
idraulico forestali; e anche una fruizione turistico-ricreativa regolamentata.
Esistono due principali tipologie di viabilità forestale, in relazione ai parametri dimensionali: viabilità
principale e secondaria.
- Viabilità principale: si tratta di viali della larghezza maggiore, compresa tra i 3,50 ed i 4,50m, munite
anche di piazzole di sosta o scambio, con fondo migliorato, che attraversano l’intero bosco.
- Viabilità secondaria: si tratta di piste trattorabili o carrabili a fondo naturale, prevalentemente
sterrato della larghezza minore rispetto alla viabilità principale, compresa tra i 2,50 ed i 3,50m. In
questa categoria sono incluse anche le piste e mulattiere e sentieri di varia natura percorribili con
animali, a piedi in bicicletta e con piccoli mezzi, che attraversano porzioni di bosco.
Per quanto attiene ai parametri localizzativi e di realizzazione, occorre valutare adeguatamente la
scelta della loro ubicazione ed estensione in base ai seguenti aspetti:
-

Forma, estensione e topografia del futuro bosco;
Precedenti viali o stradine esistenti all’interno del sito di impianto;
Altre strade di accesso al sito di impianto;
Futuro utilizzo del bosco (attività selvicolturali, AIB, sistemazioni idraulico forestali, fruizione
turistico-ricreativa regolamentata).

In termini generali, la realizzazione di viabilità forestale deve basarsi prioritariamente
sull’adeguamento di quella eventualmente preesistente, ed in second’ordine eventuale nuova viabilità
dovrà essere realizzata con il minimo impatto sullo stato dei luoghi (suolo, vegetazione arborea di pregio
ed eventuali habitat) e con il criterio di riduzione dell’eventuale impatto veicolare.
Nel caso di impianti aventi una superficie maggiore di 5 ettari su un unico corpo è consentita la
realizzazione di nuova viabilità forestale distribuita in maniera regolare sull’intera superficie imboschita
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al fine di consentire un accesso rapido e sicuro ai mezzi e al personale AIB. La viabilità forestale dovrà
essere necessariamente georeferenziata (UTM-WGS 84) e dimensionata secondo quanto previsto dal
vigente Piano AIB.
Ulteriori disposizioni, limitazioni ed eventuali prescrizioni (per es. azioni di mitigazione) in merito alla
realizzazione della viabilità forestale potranno essere emanate in sede di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi. La nuova viabilità, inoltre, dovrà essere conforme a quanto previsto dai Piani di Gestione
delle Aree Natura 2000, dal Regolamento Regionale n.6 del 10/05/2016 e s.m.i. nonché dai piani di
gestione delle aree naturali protette vigenti nella zona di intervento.
La viabilità forestale è parte integrante della superficie imboschita e viene riconosciuta in sede di
accertamento finale ai fini del calcolo del mancato reddito e delle manutenzioni, mentre la sua
estensione andrà decurtata ai fini del calcolo del sostegno per l’impianto, che sarà riconosciuto per la
superficie effettivamente piantumata; non è riconosciuto, invece, alcun sostegno per la sua realizzazione.

5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI A BREVE, MEDIO
E LUNGO TERMINE

Gli interventi di manutenzione rientrano tra gli impegni connessi alla concessione degli aiuti della
sottomisura del PSR Puglia 2014-2020 e vengono distinti in base alla loro cronologia di esecuzione,
secondo quanto di seguito specificato.

5.1 Interventi di manutenzione a breve termine per le diverse tipologie di impianto
Per interventi di manutenzione a breve termine si intendono quelle operazioni che consentono di
garantire l’affrancamento dell’impianto e di potenziarne l’effettivo successo e comprendono: lavorazioni
del terreno ed altre cure colturali (concimazioni ed interventi fitosanitari), risarcimento delle fallanze,
irrigazioni di soccorso e potature di formazione.
Per la sottomisura 8.1, ad eccezione degli imboschimenti sui terreni di proprietà dello Stato o di altri
Enti Pubblici, sui terreni non agricoli, e per le piantagioni a ciclo breve, è prevista l’erogazione di un
sostegno per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione degli impianti per un massimo di 12 anni a
partire dall’annualità successiva alla data di presentazione della domanda di saldo.
Analogamente anche per la sottomisura 8.2 è prevista l’erogazione di un sostegno per l’esecuzione
delle operazioni di manutenzione degli impianti per un massimo di 5 anni a partire dall’annualità
successiva alla data di presentazione della domanda di saldo.
Gli interventi di manutenzione necessari sono correlati all’azione ed alla tipologia di impianto, sulla
base delle voci di costo previste dal Prezzario alla categoria OF 03 Risarcimenti e cure colturali, secondo
quanto di seguito specificato.
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5.1.1. Interventi di manutenzione per la tipologia di impianto Bosco misto a ciclo
illimitato sottomisura 8.1 azione 1:
Codice

OF
03.01
OF
03.02

Erpicatura del terreno

Ha

179,52

Tipologia:
Principale (P)
Secondaria
(S)
P

Diserbo meccanico degli interfilari in
giovane rimboschimento eseguito con
trinciaerba azionato da trattrice con rilascio
in loco del materiale triturato

Ha

134,64

S

OF
03.03

Risarcimento con messa a dimora di piante
su precedente rimboschimento mediante la
riapertura manuale di buche di cm
40x40x40 e razionale collocamento a
dimora delle piantine a radice nuda –
massimo 10% del totale
Risarcimento con messa a dimora di piante
su precedente rimboschimento mediante la
riapertura manuale di buche di cm
40x40x40 e razionale collocamento a
dimora delle piantine in contenitore –
massimo 10% del totale
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera
a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera
in fitocella
Cure colturali, su terreno comunque
lavorato, consistenti in sarchiatura e
rincalzatura da eseguirsi prevalentemente a
mano, con sarchiature localizzate intorno
alle piantine, per una superficie non
inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta

Pianta

1,07

P

Pianta

1,49

P

cad.

0,88

cad.

1,98

Pianta

0,73

Irrigazione
di
soccorso,
compreso
l’approvvigionamento idrico a qualsiasi
distanza
e
qualunque
quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi
mezzo o modo per ciascun intervento e
piantina (quantità 20 l).

Pianta

OF
03.04

OF
01.27
OF
01.28
OF
03.05

OF
03.07

Voce

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

0,59

Entità
minima di
intervento

1600
piante

1600
piante

S
Eccezione:
non
eseguibile in
caso di
pacciamatura

Note

Se
necessario
in
associazione
con
l’intervento
OF 03.01

Se
necessario
in
associazione
con
gli
interventi
OF 03.01 e
OF 03.02

P

Dalla combinazione di tali voci di costo ne deriva un massimale di costo pari a Euro 3.327 per ettaro
ed un massimale di aiuto annuo pari a Euro 3.300.
Il massimale è determinato sulla base delle voci di costo Principali di tutte le operazioni consentite, in
caso di esecuzione parziale delle suddette operazioni Principali, il sostegno annuo per la manutenzione
sarà determinato sulla base delle operazioni effettivamente eseguite, salvo eventuali compensazioni con
le restanti voci e comunque entro il massimale di aiuto annuo.
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In ogni caso, il sostegno per le operazioni di manutenzione sarà riconosciuto a seguito di
presentazione delle domande di pagamento annuali, degli interventi effettivamente eseguiti e della
documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute. Il tutto secondo le disposizioni che saranno
emanate con la concessione degli aiuti e degli atti conseguenti.
Ulteriori disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere specificate nelle
prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione degli impianti, nonché nei Piani di
Coltura e Conservazione che saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di accertamento finale di
regolare esecuzione dell’impianto.

5.1.2. Interventi di manutenzione per la tipologia di impianto Arboreti da legno a ciclo
medio-lungo sottomisura 8.1 azione 2:

Codice

Voce

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

OF 03.01
OF 03.02

Erpicatura del terreno
Diserbo meccanico degli interfilari
in
giovane
rimboschimento
eseguito con trinciaerba azionato
da trattrice con rilascio in loco del
materiale triturato (solo nelle cure
colturali
agli
impianti
di
arboricoltura da legno e latifoglie di
pregio)
Fornitura di piantina di latifoglia o
conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o
conifera in fitocella
Risarcimento con messa a dimora
di
piante
su
precedente
rimboschimento
mediante
la
riapertura manuale di buche di cm
40x40x40 e razionale collocamento
a dimora delle piantine a radice
nuda.
Risarcimento con messa a dimora
di
piante
su
precedente
rimboschimento
mediante
la
riapertura manuale di buche di cm
40x40x40 e razionale collocamento
a dimora delle piantine in
contenitore.

ha
ha

179,52
134,64

Tipologia:
Principale (P)
Secondaria
(S)
P
P

cad.

0,88

S

cad.

1,98

S

Pianta

1,07

S

Pianta

1,49

S

OF 01.27
OF 01.28
OF 03.03

OF 03.04
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Se necessario in
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l’intervento
OF
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Codice

Voce

OF 03.05

OF 03.06

A
preventivo
A
preventivo

Cure
colturali,
su
terreno
comunque lavorato, consistenti in
sarchiatura e rincalzatura da
eseguirsi prevalentemente a mano,
con sarchiature localizzate intorno
alle piantine, per una superficie
non inferiore a 0,5 mq per ciascuna
pianta
Potatura
di
formazione
e
allevamento
in
giovani
rimboschimenti
di
latifoglie,
compreso
la
raccolta
e
allontanamento del materiale di
risulta.
Concimazioni
Interventi fitosanitari

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

Entità di
intervento

Pianta

0,73

400 piante

Tipologia:
Principale (P)
Secondaria
(S)
S
Eccezione:
non
eseguibile in
caso di
pacciamatura

Pianta

1,15

400

P

Pianta

0,70

400 piante

P

ha

200,00

S

Note
Se necessario in
associazione con gli
interventi OF 03.01
e OF 03.02.

I
trattamenti
dovranno
essere
eseguiti
con
formulati ammessi
in
agricolturabiologica

Dalla combinazione di tali voci di costo ne deriva un massimale di costo pari a Euro 2.518 per ettaro
ed un massimale di aiuto annuo pari a Euro 2.500.
Il massimale è determinato sulla base delle voci di costo Principali di tutte le operazioni consentite, in
caso di esecuzione parziale delle suddette operazioni Principali, il sostegno annuo per la manutenzione
sarà determinato sulla base delle operazioni Principali effettivamente eseguite, salvo eventuali
compensazioni con le restanti voci e comunque entro il massimale di aiuto annuo.

5.1.3. Interventi di manutenzione per le Piantagioni di Sistemi Agroforestali a ciclo
medio-lungo sottomisura 8.2 azione 1:
Codice

Voce

Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

OF
01.27
OF
01.28
OF
03.03

Fornitura di piantina di latifoglia o
conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o
conifera in fitocella
Risarcimento con messa a dimora di
piante su precedente rimboschimento
mediante la riapertura manuale di
buche di cm 40x40x40 e razionale
collocamento a dimora delle piantine a
radice nuda.
Risarcimento con messa a dimora di

cad.

0,88

Tipologia:
Principale (P)
Secondaria
(S)
S

cad.

1,98

S

Pianta

1,07

S

OF

Entità di
intervento

Note

Si può optare per
una sola di queste
modalità
Pianta

1,49

60
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03.04

OF
03.05

OF
03.06
OF
03.07

N.P.
N.P.

piante su precedente rimboschimento
mediante la riapertura manuale di
buche di cm 40x40x40 e razionale
collocamento a dimora delle piantine in
contenitore.
Cure colturali, su terreno comunque
lavorato, consistenti in sarchiatura e
rincalzatura
da
eseguirsi
prevalentemente
a
mano,
con
sarchiature localizzate intorno alle
piantine, per una superficie non
inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta
Potatura di formazione e allevamento
in giovani rimboschimenti di latifoglie,
compreso la raccolta e allontanamento
del materiale di risulta.
Irrigazione di soccorso, compreso
l’approvvigionamento idrico a qualsiasi
distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi
mezzo o modo per ciascun intervento e
piantina (quantità 20 l). minimo 2
Interventi
Concimazioni
Interventi fitosanitari

Pianta

0,73

250 piante

S
Eccezione:
non
eseguibile in
caso di
pacciamatura

Pianta

1,15

250

P

Pianta

0,59

2 x 250
piante

P

Pianta
Ha

0,70
100,00

250 piante

P
S

45683

Trattamenti
da
effettuare
con
formulati ammessi
in
agricolturabiologica

Dalla combinazione di tali voci di costo ne deriva un massimale di costo pari a Euro 1.213,50 per
ettaro ed un massimale di aiuto annuo pari a Euro 1.200,00.
Il massimale è determinato sulla base delle voci di costo Principali di tutte le operazioni consentite, in
caso di esecuzione parziale delle suddette operazioni Principali, il sostegno annuo per la manutenzione
sarà determinato sulla base delle operazioni Principali effettivamente eseguite, salvo eventuali
compensazioni con le restanti voci e comunque entro il massimale di aiuto annuo.
In ogni caso, il sostegno per le operazioni di manutenzione sarà riconosciuto a seguito di
presentazione delle domande di pagamento annuali, degli interventi effettivamente eseguiti e della
documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute. Il tutto secondo le disposizioni che saranno
emanate con la concessione degli aiuti e degli atti conseguenti.
Sia per la sottomisura 8.1 sia per la sottomisura 8.2, ulteriori disposizioni in termini di operazioni di
manutenzione potranno essere specificate:
- nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione degli impianti;
- nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di
accertamento finale di regolare esecuzione dell’impianto;
- nei futuri provvedimenti emessi dall'AdG del PSR Puglia e da altri Enti competenti in materia.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di interventi dovranno essere comunque osservate le
seguenti disposizioni:
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a) Tenere pulite ed adeguatamente manutenute le fasce di rispetto, le fasce tagliafuoco (ove presenti)
e la viabilità forestale.
La manutenzione delle fasce tagliafuoco si realizza attraverso il ripristino e la ripulitura, anche
meccanica, della vegetazione presente. La rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi,
necromassa, e ogni altro materiale infiammabile, si può effettuare con mezzi meccanici, fisici o
biologici in modo da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima
pericolosità per gli incendi. Tali interventi devono essere realizzati prima dell’inizio del periodo
siccitoso estivo.
Ai sensi della L.R. n. 38/2016, art. 3 comma 4, i proprietari e conduttori di superfici boscate
confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e
abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa
effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle
piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono
assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla
conservazione del patrimonio boschivo.
La viabilità interna necessita di interventi periodici di manutenzione, quali ad esempio: la pulizia
delle cunette, utili allo smaltimento delle acque ed alla conservazione del fondo stradale.
b) Mantenere in efficienza ed adeguatamente manutenute le recinzioni, ove realizzate;
c) Garantire e mantenere in efficienza le opere di regimazione delle acque, soprattutto nelle zone a
maggiore criticità
d) Rimuovere e smaltire nel rispetto delle vigenti normative il materiale accessorio all’impianto
(materiale per l’irrigazione, materiali per la pacciamatura, tree-shelter, pali tutori, ecc.);
e) Attenersi alle limitazioni e prescrizioni vigenti per le attività di pascolo (nei boschi cedui sottoposti al
taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il
novellame abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si
tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento);
f) Rispettare le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di competenza;
g) Informare la Regione Puglia, presso i competenti uffici, circa modifiche o variazioni dello stato dei
luoghi a causa di eventi accidentali o di cambio di conduzione, entro 60 gg dal verificarsi degli eventi;
h) Gli impegni dovranno essere mantenuti anche a seguito di eventuali cambi di conduzione rispetto al
beneficiario iniziale.

5.2

Interventi di conservazione a medio e lungo termine per le diverse tipologie di
impianto

Gli interventi di conservazione dell’impianto, in un periodo medio-lungo, rappresentano
sostanzialmente interventi di gestione finalizzati al mantenimento della destinazione per cui l’impianto
stesso è stato realizzato e per massimizzarne l’utilità dello stesso per le varie finalità (produttive,
ambientali, ecc).
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La tipologia e la frequenza delle operazioni da eseguire ed ulteriori disposizioni in termini di
operazioni di manutenzione potranno essere specificate nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti
autorizzativi per l’esecuzione degli impianti, nonché nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno
redatti in sede di accertamento finale della regolarità dell’impianto.
Nel dettaglio gli schemi di Piani di coltura e conservazione riportano le operazioni da eseguire e la
natura delle stesse e sono riportati nella Determina del Dirigente di Settore Foreste n.41 del 29/04/2016
e nella successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali
e Naturali n. 102 del 08/06/2017 di rettifica con i seguenti allegati riferiti alla tipologia di impianto:
-

Allegato A Fustaia di latifoglie;

-

Allegato B Fustaia di conifere;

-

Allegato D Fustaia a ciclo medio lungo;

-

Allegato C Bosco ceduo di latifoglie;

Ulteriori disposizioni potranno essere riportate nel provvedimento di concessione e negli atti
conseguenti.

6

DETERMINAZIONE DEI MANCATI REDDITI

Ai sensi del comma 1, art.22, del Reg. UE n.1305/2013, per la sottomisura 8.1 azioni 1 e 2, unicamente
per gli interventi di imboschimento realizzati su terreni agricoli, è prevista l’erogazione di un premio
annuale ad ettaro a copertura del mancato reddito agricolo, a compensazione del mancato reddito
agricolo, conseguente alla realizzazione dell’investimento, per un periodo massimo di 12 anni.
Tali premi saranno erogati a seguito della presentazione delle domande di pagamento annuali da
parte dei beneficiari, secondo le disposizioni che saranno emanate in fase di accertamento finale di
regolare esecuzione dell’impianto:.
La quantificazione dei premi per il mancato reddito è correlata alle colture presenti in situazione anteintervento, ed è riportata nella scheda della sottomisura 8.1 del PSR Puglia 2014-2020:
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Tali premi saranno determinati come massimali per unità di superficie secondo quanto precisato alle
successive lettere a), b), c).
La determinazione dei premi annuali per il mancato reddito sarà correlata all’accertamento, in fase di
concessione degli aiuti della sottomisura 8.1 ed in sede di accertamento finale di regolare esecuzione
dell’impianto:
a)

Dell’effettiva sussistenza della categoria di terreni agricoli, compresi i terreni temporaneamente
indicati “a riposo” solo se indicati come tali nel fascicolo aziendale.

b)

Della coltura in atto negli anni precedenti la presentazione della DdS per l’imboschimento. Ai fini
della verifica della coltura praticata sui terreni interessati, si farà riferimento a quanto dichiarato
nella Domanda Unica di Pagamento e/o nei quaderni di campagna e relativa documentazione
contabile e/o in altre domande riferite al biennio 2015 e 2016 (per es. domande per Misure a
Superficie PSR, istanze UMA, ecc.). Nel caso di colture diverse nel biennio di riferimento, l’entità
del premio è determinata come media biennale degli importi relativi alle colture praticate sulle
superfici imboschite.

c)

Della superficie eleggibile imboschita determinata di sede di accertamento finale di regolare
esecuzione dell’impianto con strumenti geospaziali, così determinata: effettiva area di impianto,
al netto di tare, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una
fascia esterna di larghezza pari a massimo 5 m, compresa viabilità interna ed eventuali fasce
tagliafuoco senza soluzione di continuità.

La presentazione della prima domanda di pagamento per il premio del mancato reddito decorre
dall’anno successivo alla conclusione dei lavori e richiesta di accertamento finale e relativa domanda di
saldo. Nel caso in cui la conclusione dei lavori e la richiesta di accertamento finale siano stati eseguiti nel
primo quadrimestre dell’anno, l’aiuto per il mancato reddito decorre dallo stesso anno.
Relativamente alla presentazione delle domande di pagamento annuali e dei relativi impegni ed
obblighi e dei corrispondenti controlli, ulteriori dettagli procedurali saranno disciplinati nei
provvedimenti di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché nelle disposizioni dell’OP Agea.
La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno
per l'annualità di riferimento e l’attivazione di specifici controlli finalizzati alla verifica da parte
dell’amministrazione competente circa la permanenza dell’imboschimento ed il mantenimento degli
impegni.
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7

PROGETTO DI INTERVENTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La presentazione del progetto di imboschimento per la richiesta di sostegno delle sottomisure 8.1 e
8.2 prevede la seguente documentazione:
A) Documentazione per la richiesta di sostegno Sottomisura 8.1 PSR Puglia 2014-2020, da presentarsi in fase di
candidatura al bando:
Tipo di documentazione
Termini e modalità di
Supporto
Eventuali deroghe
presentazione
e condizioni di
applicazione
1. Fascicolo aziendale aggiornato nei
Presentazione Telematica
Portale SIAN
In tutti i casi
termini e con le modalità previste
(termini e modalità previsti
dal bando
dal bando)
2. Delega alla compilazione della DdS
Presentazione Telematica a
Modulistica
Non necessita in
file PDF mezzo PEC RSM
bando
caso di
(termini e modalità previsti
presentazione
dal bando)
della DdS da parte
dei CAA
3. Compilazione, stampa e rilascio DdS Presentazione Telematica file
Portale SIAN
In tutti i casi
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
4. Copia cartacea della DdS firmata dal Presentazione Telematica file
PEC
In tutti i casi
titolare/legale rappresentante con
PDF (termini e modalità
allegata copia del documento di
previsti dal bando)
identità in corso di validità
B) Documentazione amministrativa di progetto, da presentarsi in fase di ammissibilità all'istruttoria a seguito della
redazione della graduatoria di ammissibilità all'istruttoria elaborata in base ai punteggi attribuiti in fase di
compilazione del Formulario
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
Supporto
Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione
5. Relazione
tecnica
analitica Presentazione Telematica file
PEC
descrittiva degli interventi da
PDF (termini e modalità
realizzare, completa di:
previsti dal bando)
- elaborati grafici riportanti le
planimetrie delle superfici aziendali
interessate dagli interventi, con
relativa
ubicazione
ed
identificazione degli interventi;
- foto
georeferenziate
anteintervento nella misura minima di 4
per ettaro e che forniscano una
visuale completa del sito di
intervento;
- per le voci di costo non previste dai
prezziari, compreso gli onorari per i
professionisti,
tre
preventivi
analitici di soggetti concorrenti, per
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tipologia omogenea e comparabile
di fornitura con allegata breve
relazione giustificativa della scelta
operata, redatta e sottoscritta da
tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici;
- computo
metrico
analitico,
comprendente tutte le voci di costo
correlate al progetto, siano esse
derivanti da Prezziario che dagli
eventuali preventivi;
quadro riepilogativo di spesa.
6. Autorizzazione fonte idrica di
approvigionamento
7. Copia del titolo di possesso delle
particelle interessate dagli interventi:
- contratto di affitto stipulato ai sensi
della
normativa
vigente
e
regolarmente registrato di durata
non inferiore a 10 anni dalla data di
pubblicazione del bando;
- oppure, per superfici di proprietà
pubblica, contratto di comodato in
cui sia garantita la durata e gli
impegni del beneficiario, purché
l'atto sia regolarmente registrato nei
modi di legge e che sia garantita dal
comodante la prosecuzione degli
impegni nel caso di risoluzione del
contratto.
8. Copia
consenso
del
proprietario/comproprietario, se non
già riportato nello stesso contratto di
cui al precedente punto 5

9. Atto
attestante
l’inserimento
dell’intervento nel piano triennale ed
in quello annuale degli interventi
dell’Ente (indicandone gli estremi di
approvazione), e che l’Ente non si
trova in stato di dissesto finanziario o
di amministrazione controllata e che
non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni
10. Dichiarazione di vigenza del soggetto
giuridico ed assenza di procedura
concorsuale a carico del medesimo

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

PEC
Portale
Regionale

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale
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Soltanto per
Azione 2
Sottomisura 8.1
Non necessita in
caso di terreni di
esclusiva proprietà
del richiedente

Non necessita nei
casi di esclusiva
proprietà o di
conduzione con
contratto
riportante il
consenso del
proprietario
Unicamente per
Enti Pubblici

Unicamente per Enti
Privati, Associazioni e
Società
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11. Copia conforme all’originale della
delibera di approvazione del progetto
con la relativa previsione della spesa
complessiva (I.V.A. compresa), ed
autorizzazione per la presentazione
della DdS e della documentazione
allegata ai sensi del bando
12. Dichiarazione di copertura dell’IVA a
carico del bilancio del richiedente, ove
pertinente.
Eventuale fondo IVA regionale ??

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Unicamente per
Enti Pubblici e
Privati,
Associazioni e
Società

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

In tutti i casi

Supporto
Portale
Regionale

Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione
Precisare per quali
casi

Portale
Regionale

Precisare per quali
casi

Portale
Regionale

Precisare per quali
casi

Supporto

Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione
Precisare per quali
casi, ipotesi:
- solo per
interventi di
imboschimento
negli ambiti
delimitati ai
sensi degli artt.
50, 59 e 85 delle
NTA del PPTR
(cfr.par. 2.1);
- in tutti i casi di
recinzione con
chiudenda o
staccionata;
- altro…..?

C) Ulteriore Documentazione tecnica di progetto
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
13. da definire
14. da definire
15. da definire

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

D) Ulteriore documentazione tecnica ai fini autorizzativi
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
1.

Istanza
per
Autorizzazione
Paesaggistica con marca da bollo
completa di oneri istruttori così
come previsto dalla modulistca
allegata ai sensi della DGR
985/2015.
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Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
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Portale
Regionale
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D) Ulteriore documentazione tecnica ai fini autorizzativi
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione

Supporto

Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione
Precisare per quali
casi, ipotesi:
- solo per
interventi di
imboschimento
nelle Aree
Natura 2000 fino
alla superficie di
20 Ha ;
altro…?

2. Istanza per V.Inc.A. completa di
oneri istruttori.Il procedimento
prevede il pagamento dell'imposta
di bollo da 16 €. Gli oneri
istruttori sono previsti solo per il
livello II di valutazione appropriata
sulla base di quanto previsto
dall’allegato 1 della Legge Regionale
14/06/2007, n. 17 e dalla DGR n. 304
del 14/03/2006.

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

3. Istanza per Valutazione di Impatto
Ambientale completa di oneri
istruttori. Il procedimento prevede
il pagamento dell'imposta di bollo
da 16 €. Gli oneri istruttori sono
previsti solo per il livello II
di valutazione appropriata sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1
della Legge Regionale 14/06/2007,
n. 17. Le istanze devono essere
presentate
sulla
base
della
modulistica allegata.
4. Istanza per vincolo PAI - AdB Puglia
e AdB Basilicata

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Precisare per quali
casi, ipotesi:
- solo per
interventi di
imboschimento
nelle Aree
Natura 2000 con
estensione
superiore ai 20
Ha…;
altro…?

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

5. Istanza per nulla-osta vincolo
idrogeologico
L’ente competente è la Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali della Regione Puglia con le
seguenti strutture territoriali: Servizio
Territoriale Ba-Bat, Servizio Territoriale
Br-Le, Servizio Territoriale Fg, Servizio
Territoriale Ta.
Il procedimento prevede il pagamento

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Precisare per quali
casi, ipotesi:
- solo per
interventi di
imboschimento
nelle Aree
identificate a
rischio e/o con
pericolsità
delimitate dal
PAI …;
altro…?
Precisare per quali
casi, ipotesi:
- solo per
interventi di
imboschimento
nelle Aree
soggette a
vincolo
idrogeologico
altro…?
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dell'imposta di bollo da 16 €. Gli oneri
istruttori sono previsti solo per il livello II
di valutazione appropriata sulla base di
quanto previsto dall’allegato 1 della Legge
Regionale 14/06/2007, n. 17
Ai sensi dell'art. 20 quater della L.R.
18/2000è previsto il pagamento delle
spese istruttorie a carico dei soggetti
richiedenti, fatta eccezione per gli enti
locali e la Regione, nella misura di euro
100,00 (cento/00) a pratica.
Le istanze devono essere presentate
adoperando la modulistica allegata al R.R.
n.9 dell’ 11-03-2015.
6. Istanza per autorizzazione espianto
olivi
Qualora gli interventi di imboschimento,
agroforestazione e arboricoltura da legno
prevedano l’espianto di alberi di olivo si
deve fare riferimento alla disciplina
prevista dalla L.144/1991 e dalla D.G.R.
7310/1989, che prescrive un parere
preventivo da parte dei Servizi Territoriali
per l’agricoltura di competenmza
provinciale .
Nel caso di presenza di ulivi monimentali,
tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i.
la documentazione necessaria è definita
dalla D.G.R. n. 707/2008 e va inviata alla
Commissione tecnica per la tutela degli
alberi monumentali istituita presso il
Servizio Ecologia-Regione Puglia.
7. Altri ....

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale
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Precisare per quali
casi
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 27 luglio 2017, n. 259
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI
E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA–ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA PRGRAMMAZIONE FESRFSE 2014-2020: A) OGGETTI/GADGET CON BRAND PUGLIA; B) SPEDIZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALIIN
OCCASIONE DI FIERE ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; C) STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI;
D) DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI PROMOZIONALI –ESITODELLE INDAGINI DI MERCATO TELEMATICHEPER
AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
CUP PROMOZIONE: B39D17000310009
CUP VALORIZZAZIONE: B39D17004890009
CUP COMUNICAZIONE:B39D17000620009
CIG GADGET CON BRAND: Z4E1F4C4B9
CIG STAMPA MATERIALI:Z261F4C5B5
CIG SPEDIZIONE MATERIALI:Z331F4C645
CIG DISTRIBUZIONE:ZEF1F4C6F0
L’anno 2017, il giorno ventisette del mese di luglio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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- VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 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. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza Innovapuglia-SarPulia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2017–2019;

-

-

-

PREMESSO CHE:
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle
sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
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- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché
di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

-

-

-

-

PRESO ATTO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale approvava il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito alla
decisione della Commissione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale deliberava di incrementare le buone pratiche nel
settore turismo ai fini dell’avvio della programmazione FESR 2014-2020, con la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale
Pugliapromozione;
Nella citata D.G.R. n. 2421/2015 veniva evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della destinazione turistica di qualità donde la necessità di un riposizionamento del brand Puglia, con il
pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo),
lo sviluppo dei cosiddetti club di prodotto, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la
strutturazione di piattaforme di scambio dati (open data) e avvalendosi dell’Osservatorio del turismo aperto
alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di categoria e degli operatori di settore;
La D.G.R. n. 2421/2015, cit., individuava tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere
sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
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-

-

-

-

-
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la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti);
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 venivano confermate le attività sopra indicate, già individuate all’interno
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali venivano rese disponibili risorse finanziarie pari ad €
2.000.000,00, posto che, nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea
con le direttrici manifestate nella D.G.R. n. 2421/2015;
Nella citata D.G.R. n. 675/2016 venivano approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Con la stessa D.G.R. n. 675/2016 veniva affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle attività
annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091- U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello relativi rispettivamente a:
• Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
• Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
• Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
Con Determinazione del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono
stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
In data 01.08.2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei progetti sopra detti: prot. n. 0006538-E- 2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539E-2016 (comunicazione), prot. n. 6540-E2016 (mercati intermediati);
Con Determinazione D.G. 01.08.2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente Regionale n.
47/2016 e le stesse convenzioni stipulate;
Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione di cui
al PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n. 675/2016,
veniva approvato un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000,00 con le proposte di ulteriori attività da
parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale 02.12.2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi livelli
unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00
in favore dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il
Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a
Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE
2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo- commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
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e si è provveduto al necessario impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività oggetto di progettazione;
Il progetto “Promozione e promo‐commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” richiede una copertura finanziaria pari a € 3.030.000,00;
		
In data 28.02.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare e approvare il
progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e alla brand identity della destinazione Puglia
(Business to consumer) approvato in seguito con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21
con l’assegnazione di risorse pari € 3.230.000,00, per l’annualità in corso, già impegnate con il citato Atto
Dirigenziale n. 16/2017;
Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per
l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
In data 20.04.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare e approvare il progetto relativo alla Azione di Accoglienza turistica, recepito e approvato in seguito con Atto Dirigenziale della
Sezione Turismo 04.05.2017, n. 55 che prevede l’assegnazione di risorse pari € 3.500.000,00, per l’annualità
in corso, già impegnate con il citato Atto Dirigenziale n. 16/2017;

CONSIDERATO CHE:
- In attuazione del progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” e del progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia”
e, segnatamente, al fine di garantire la massima efficacia delle azioni di promozione e comunicazione della
destinazione durante le fiere e gli eventi promozionali nazionali e internazionali, con Determinazione n. 226
del 10.07.2017 si è proceduto ad avviare due indagini di mercato con richiesta di preventivi finalizzate all’acquisizione: a) di oggetti promozionali/gadget personalizzati con il brand Puglia; b) del servizio di spedizione
di materiali promozionali in Italia e all’estero;
- Con avvisi pubblici del 13.07.2017 prot. n. 0009395-U-2017 e prot. n. 0009394-U-2017 si rendeva noto
l’avvio delle due indagini di mercato con richiesta di preventivi;
- Le procedure di indagine si sono svolte interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA (SarPulia-Servizio Affari Generali della Regione Puglia) in forza di apposita convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Pugliapromozione e il soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;
- In data 13.07.2017, giusto invito prot. n. 0009432-U-2017, si procedeva ad invitare n. 3 operatori economici
iscritti nella categoria merceologica n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali” dell’Albo
Fornitori di Empulia per la fornitura di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia;
- In pari data, giusto invito prot. n. 0009431-U-2017, si procedeva ad invitare n. 4 operatori economici iscritti
nella categoria merceologica n. 260000000 “Servizi di poste e corriere” dell’Albo Fornitori di Empulia per
acquisire il servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero;
- Allo scadere dei termini per la presentazione delle proposte di preventivo di cui alle indagini sub a) e sub
b), fissato al 20.07.2017 ore 23.00, risultava caricata a sistema per l’indagine sub a) n. 1 offerta della ditta LA COCCINELLA di Giglioli Francesca, con sede in Colle di Val D’elsa(SI), prot. n. 0009803-E-2017 del
21.07.2017, come attestato dal verbale caricato a sistema e allegato al presente provvedimento; invece, per
l’indagine sub b) risultava caricata a sistema n. 1 offerta della ditta POST &SERVICE GROUP SRL con sede
in Bari, prot. n. 0009805-E-2017 del 21.07.2017, come attestato dal verbale caricato a sistema e allegato al
presente provvedimento;
- In data 21.07.2017 si procedeva a visionare i preventivi ricevuti, alla presenza del Direttore dell’Esecuzione
e del segretario verbalizzante per l’indagine sub a) e alla presenza del Responsabile del progetto Progetto
“Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” e del
segretario verbalizzante per l’indagine sub b);
- Per l’indagine sub a) l’offerta economica proposta dalla ditta LA COCCINELLA DI Giglioli Francesca risultava
pari a € 22.409,50 (oltre IVA);
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- Per l’indagine sub b) l’offerta economica proposta dalla ditta POST &SERVICE GROUP SRL risultava pari a
€21.152,00 (oltre IVA);
Le offerte ricevute risultavano valide e congrue rispetto al budget previsto, come attestato dai predetti
verbali allegati al presente provvedimento;
PRESO ATTO CHE:
- Il CIG della fornitura oggetti promozionali/gadget è il seguente: Z4E1F4C4B9;
- Il CIG del servizio di spedizione materiali promozionali è il seguente: Z331F4C645;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- In attuazione al progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” e, segnatamente, al fine di potenziare la valorizzazione del territorio integrata
attraverso la produzione e distribuzione di materiali da divulgare per la migliore conoscenza e promozione
della destinazione Puglia, si è provveduto ad espletare due ulteriori indagini di mercato finalizzate all’acquisizione: c) di materiale tipografico; d) del servizio di logistica e trasporto di materiale tipografico all’interno
del territorio regionale;
- Con avviso pubblico del 13.07.2017 prot. n. 0009396-U-2017e prot. n. 0009397-U-2017si rendeva noto
l’avvio delle due indagini di mercato con richiesta di preventivi;
- Le due procedure di indagine si sono svolte interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA (SarPulia
– Servizio Affari Generali della Regione Puglia) in forza di una convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Pugliapromozione e il soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;
- In data 13.07.2017, giusto invito prot. n. 0009433-U-2017, si procedeva ad invitare n. 4 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 430000000 “Servizi di stampa, editoria, rilegatura e affini” dell’Albo Fornitori di Empulia per l’affidamento del servizio di produzione e stampa di materiali promozionali da
realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione e accoglienza turistica;
- In pari data, giusto invito prot. n. 0009434-U-2017, si procedeva ad invitare n. 4 operatori economici iscritti
nella categoria merceologica n. 240000000 “Servizi di trasporto e logistica” dell’Albo Fornitori di Empulia
per acquisire il servizio di stoccaggio, logistica, inventario, carico, scarico e trasporto di materiali editoriali e
divulgativi di rilevanza turistica e promozionale all’interno del territorio regionale;
- Allo scadere del termine per la presentazione delle proposte di preventivo, fissato al 20.07.2017, ore 23.00,
si constatava che non risultavano offerte caricate a sistema per l’indagine sub c), come attestato dal verbale
caricato a sistema e allegato al presente provvedimento; invece, per l’indagine sub d) risultava caricata a
sistema n. 1 offerta della ditta M.A.P.I.A. SRL con sede in Bari, prot n. 0009806-E-2017del 21.07.2017, come
risulta da verbale caricato a sistema e allegato al presente provvedimento;
- In data 21.07.2017 si procedeva a visionare i preventivi ricevuti, alla presenza del Direttore dell’Esecuzione
e del segretario verbalizzante, per l’indagine sub c) e sub d);
- Per l’indagine sub c) si dava comunicazione, nella piattaforma telematica di EMPULIA, dell’esito negativo
e si procedeva ad individuare un fornitore cui affidare in via diretta il servizio e la fornitura in questione,
ricorrendo altresì i presupposti di cui all’art.63, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
- Con nota prot. n. 0009893- U- 2017 del 24.07.2017, si richiedeva la disponibilità alla ditta Claudio Grenzi
Sas di rendere il servizio di produzione e stampa di materiali promozionali, da divulgare a fini informativi e
promozionali della destinazione Puglia, nei limiti del budget stabilito dall’Agenzia;
- In data 26.07.2017, giusto prot. n. 882-0010004-E-2017, si acquisiva agli atti la proposta economica della
ditta Claudio Grenzi Sas, corrispondente a € 35.448,00(IVA inclusa);
- In data 27.07.2017, con prot. n. 0010159-E-2017 la ditta Claudio Grenzi Sas comunicava che per errore materiale l’offerta economica presentata risultava pari a € 35.448,00 (IVA inclusa), mentre è da intendersi pari
€ 35.448,00 oltre IVA;
- L’offerta presentata dalla suddetta ditta si riteneva congrua e valida, anche considerando che rispetta i limiti
di budget pari a € 37.000,00 (oltre IVA), come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento;
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- Per l’indagine sub d) l’offerta economica proposta dalla ditta M.A.P.I.A. SRL risultava pari a € 17.355,00
(oltre IVA) da ritenere valida e congrua rispetto al budget previsto, come attestato dal verbale allegato al
presente provvedimento;
PRECISATO CHE:
- Il CIG per la stampa di materiali è il seguente: Z261F4C5B5
- Il CIG per il servizio di trasporto e logistica è il seguente: ZEF1F4C6F0
VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria dei capitoli nr. 11025-11026-11032 del B.P. 2017, con riferimento alle prenotazioni d’impegno assunte con Determinazione del Direttore generale nr. 226/2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto che, nell’ambito del progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009, tra le azioni di comunicazione si prevedevano il rebranding della destinazione con potenziamento della brand identity e brand awareness e che, pertanto, per rendere maggiormente
efficaci le azioni anzidette destinate al target consumer, l’Agenzia ha inteso dotarsi di gadget promozionali
con brand Puglia quali strumenti di engagement del target, da distribuire gratuitamente in occasione di
fiere, eventi generalisti di promozione della destinazione Puglia;
2. Di dare atto che, nell’ambito del progetto Promozione e promo-commercializzazione business to business
della destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009, sono previste una serie di attività promozionali, fiere, eventi e workshop che consentano di promuovere la destinazione turistica Puglia e che,
pertanto, al fine di rendere maggiormente efficaci le azioni anzidette occorre acquisire materiale promozionale da distribuire nel corso degli eventi promozionali in programma;
3. Di dare atto che, nell’ambito dei progetti “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009 e “Comunicazione digitale e brand
Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009 si è inteso acquisire proposte economiche
infra € 40.000,00 al fine di garantire la massima efficacia alle azioni di promozione e comunicazione della
destinazione Puglia durante le attività promozionali;
4. Di dare atto che, nell’ambito del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta, si è inteso acquisire proposte economiche infra € 40.000,00
al fine di garantire il potenziamento dell’azione di valorizzazione del territorio per acquisire materiali di
stampa e il servizio di divulgazione e distribuzione degli stessi nel territorio regionale;
5. Di dare atto che, in data 21.07.2017:
- per l’indagine sub a) risulta caricata a sistema n. 1 offerta da parte della ditta LA COCCINELLA DI GIGLIOLI
FRANCESCA con sede in Colle di Val D’elsa(SI), prot. n. 0009803-E-2017 del 21.07.2017:
- per l’indagine sub b) risulta caricata a sistema n. 1 offerta da parte della ditta POST &SERVICE GROUP SRL
con sede in Bari, prot n. 0009805-E-2017 del 21.07.2017:
- per l’indagine sub c) non risultano offerte caricate a sistema;
- per l’indagine sub d) risulta caricata a sistema n.1 offerta da parte della ditta M.A.P.I.A. SRL con sede in
Bari, prot. n. 0009806-E-2017 del 21.07.2017;
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6. Di dare atto che i servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di indagine approvati con il presente provvedimento sono direttamente strumentali al “core” delle attività istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad
esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei
Contratti Pubblici;
7. Di dare atto dell’esito negativo della indagine di mercato sub c) e di approvare la proposta della ditta Claudio Grenzi Sas, successivamente consultata, pari a € 35.448,00(IVA inclusa), al fine di affidare in via diretta
il servizio e la fornitura in questione, ricorrendo altresì i presupposti di cui all’art.63, comma 2, lett. a), del
Codice dei Contratti Pubblici;
8. Di approvare per l’indagine sub a) la proposta economica della ditta LA COCCINELLA DI GIGLIOLI FRANCESCA di cui al punto n. 5 del presente determinato, al prezzo di € 22.409,50 (oltre IVA), reputata congrua e
adeguata anche considerando che rispetta i limiti di € 38.000,00 (oltre IVA) fissati dall’ARET;
9. Di approvare per l’indagine sub b) la proposta economica della ditta POST & SERVICE GROUP S.R.L. di cui
al punto n. 4 del presente determinato, al prezzo di € 21.152,00 (oltre IVA), reputata congrua e adeguata
anche considerando che rispetta i limiti di € 24.590,00 (oltre IVA) fissati dall’ARET;
10. Di approvare per l’indagine sub d) la proposta economica della ditta MAPIA SRL di cui al punto n. 7 del
presente determinato, al prezzo di € 17.355,00 (oltre IVA), reputata congrua e adeguata anche considerando che rispetta i limiti di € 25.000,00 (oltre IVA);
11. Di approvare i seguenti atti allegati al presente provvedimento:
• VERBALE prot. n. 0009807-U-2017 del 21.07.2017 (oggetti promozionali con brand Puglia)
• VERBALE prot. n. 0009840-U-2017 del 21.07.2017 (materiali stampati)
• VERBALE prot. n. del 0009808-U-2017 del 21.07.2017 (distribuzione di materiali stampati)
• VERBALE prot. n. del 0009809-U-2017(spedizione di materiali e oggetti promozionali);
12. Di approvare, ad esito delle indagini di mercato, gli affidamenti diretti dei servizi e delle forniture ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. n. 56/2017) in favore di n. 3 partecipanti che hanno presentato l’offerta più bassa;
13. Di approvare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. a) del Codice dei
Contratti Pubblici, in favore della ditta Claudio Grenzi sas, individuata ad esito della indagine di mercato
andata deserta;
14. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio;
15. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Irenella Sardone per le acquisizioni
che insistono sul progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia”;
16. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Nica Mastronardi per le acquisizioni
che insistono sul progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”;
17. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Flavia Leone per le acquisizioni che
insistono sul progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
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valorizzazione dell’offerta”;
18. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare :
• La somma di € 27.339,59 sul cap. 11026 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione di oggetti/gadget
promozionali personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della
destinazione Puglia” CUP B39D17000620009);
• La somma di € 25.805,44 sul cap. 11025 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione del servizio di
spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero (Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009);
• La somma di € 43.246,56 sul cap. 11032 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione di produzione e
fornitura di materiali di stampa (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
• La somma di € 21.173,10 sul cap. 11032 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione il servizio di divulgazione e distribuzione nel territorio regionale per la conoscenza e la promozione della destinazione
Puglia (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
19. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6
bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
20. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 13 facciate e 61 pagine di allegati ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione:2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno nr. 138/2017 di € 27.339,59 sul cap. 11026 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009);
Impegno nr. 139/2017 di € 25.805,44 sul cap. 11025 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero
(Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” CUP B39D17000310009);
Impegno nr. 140/2017 di € 43.246,56 sul cap. 11032 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione di produzione e fornitura di materiali di stampa (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP
B39D17004890009);
Impegno nr. 141/2017 di € 21.173,10 sul cap. 11032 del B.P. 2017
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Nome dell’intervento: acquisizione il servizio di divulgazione e distribuzione nel territorio regionale per la
conoscenza e la promozione della destinazione Puglia (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 7agosto 2017, n. 305
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO per la pROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA
DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM
(CANNES). INDIZIONE DI GARA.
CUP: B39D17000310009CIG: 714400181E
L’anno 2017, il giorno sette del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 03.03.2017, n. 57 con cui è stato nominato il Responsabile
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unico delle procedure di attuazione del Piano Strategico per la Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.07.2017, n. 260 con la quale è stata approvata la prima
variazione ed essestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori
per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett. c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di
tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
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all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati
pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale
sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti
il provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, in
coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
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livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi €
1.100.000,00;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale corredato
di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le attività di promozione business to business, la partecipazione a n. 3 fiere specialistiche, quali:
• TTG Incontri – Travel Trade Italia-Rimini, 12-14 ottobre 2017
• WTM – World Travel Market-Londra, 7-9 novembre 2017
• ILTM – International Luxury Travel Market-Cannes, 30 novembre-3 dicembre 2017
- TTG Incontri – Travel Trade Italia è il principale marketplace del turismo B2B in Italia, giunto alla 54esima
edizione. Si conferma essere l’evento business nazionale più significativo per la presenza degli operatori
turistici pugliesi che possono beneficiare di un’agenda appuntamenti con Buyer di alto profilo. E’ fondamentale pertanto la partecipazione istituzionale;
- TTG Incontri si svolge ogni anno a ottobre e, con oltre 69.000 presenze, è l’evento clou dell’anno per il settore, la fiera in cui tutta l’industria dei viaggi (nazionale e internazionale) si riunisce per contrattare, fare
networking, attivare nuovi business, confrontarsi, trovare nuove idee. Si svolge in contemporanea con Sia
Guest, il Salone Internazionale dell’Accoglienza e Sun, il Salone dell’Outdoor: formula innovativa che concentra in un’unica location e in tre giorni tutta l’offerta per il turismo, l’accoglienza e il tempo libero, creando
così efficaci opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce. Oltre 130 le destinazioni rappresentate, 3 le aree tematiche: Global Village, The World e Italia. Quest’ultima area rappresenta
la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico italiano;
- World Travel Market (WTM) è la fiera del turismo di riferimento per il mercato britannico; parallelamente
è un evento leader a livello mondiale per l›industria dei viaggi ed è un’opportunità strategica per incontrare
professionisti del settore oltre a stampa specializzata. In tale contesto, WTM rappresenta per la Puglia un
appuntamento immancabile nell’ambito di uno dei mercati esteri più importanti della regione e uno degli
importanti strumenti per l’incontro tra l’offerta pugliese e la domanda ingleseIl Regno Unito, con un trend
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stabile confermato dai numeri dell’ultimo triennio, rappresenta uno dei primi tre mercati per l’Incoming
turistico internazionale in Puglia. Il turista britannico, inoltre, secondo i dati Eurostat, possiede una elevata
capacità di spesa media stimata intorno ai 28 miliardi di euro (la spesa in assoluto più alta dopo quella della
Germania pari a 54 miliardi di euro).
- L’International Luxury Travel Market (ILTM) è un portafoglio di eventi di viaggio di lusso a livello mondiale, regionale e specialistiche. Il segmento Luxury è uno dei più importanti e strategici per lo sviluppo della
Puglia. Pertanto, si ritiene strategico partecipare al più grande show dei viaggi di lusso del mondo che ha
ormai acquisito una grande esperienza nel settore dei prodotti di lusso. Nuove offerte sono vagliate e comprate da agenti di viaggio esperti, che si incontrano per discutere sulle questioni fondamentali del settore,
incontri e social networking sono programmati da molto tempo. Protagonisti i buyers, invitati solo i migliori
acquirenti in viaggi di lusso, c’è un processo di selezione molto accurata, seguito da un processo in cui si è
concordato con gli acquirenti in base a obiettivi di business. In base ai dati della scorsa edizione con 1500
Brands di lusso sono stati presenti 80 Paesi, l’Italia con 264 società di prestigio;
- Per la partecipazione alle fiere sopra descritte, occorre reperire sul mercato i servizi necessari per l’allestimento dello stand e gli altri servizi a ciò funzionali e complementari;
PRECISATO CHE:
- In data 13.06.2017 è stata data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi informativi) della prossima indizione di una gara telematica con la pubblizione
di un avviso informativo prot.n. 0009399-U-2017 del 13.07.2017;
- In data 07.08.2017 gli atti di di indizione della gara de qua venivano trasmessi al B.U.R.P.;
- L’ARET procede ad invitare almeno n. 5 operatori economici selezionandoli nell’elenco di cui alla categoria merceologica n. 401111000 – Allestimenti stand ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei
Contratti Pubblici, individuandoli nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 36, comma 1, del Codice dei
Contratti Pubblici;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara e nel D.G.U.E. allegati al presente provvedimento;
- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 06.09.2017, ore 12.00;
- La procedura in questione prevede un budget pari € 172.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per l’affidamento dei servizi di allestimento e servizi complementari che dovranno essere erogati nell’ambito degli
spazi fieristici interessati come individuati dall’Agenzia;
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, come anticipato nell’avviso pre-informativo anzidetto;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
07.09.2017, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la piattaforma telematica di EMPULIA;
- Le offerte presentate non saranno oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 63, comma 8, del nuovo Codice
dei Contratti Pubblici;
- La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale di
Pugliapromozione; Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta
l’attività posta in essere dall’aggiudicatario;
- L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, a cura della Direzione
Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni dovute a tutti i partecipanti;
- L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudica-
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zione, tutti i documenti richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei luoghi e alla incolumità delle
persone;
- L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della massima accessibilità
dei luoghi e, dunque, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritti le misure che eliminino eventuali
ostacoli per l’accesso di persone con disabilità; in ogni caso, il progetto dovrà essere concepito tenendo
conto di tutte le tipologie di persone fisiche;
- L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà rispettare i criteri ambientali minimi di cui
al D.M.
- L’aggiudicatario dovrà trasmettere il progetto esecutivo per ciascuna delle n. 3 fiere entro 15 giorni dall’evento a pena di risoluzione del contratto;
PRECISATO, INFINE, CHE:
- L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art.42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di comportamenti contrari alla legge durante lo svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee, la
sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano attività di lavoro nell’ambito degli stand Puglia: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi prodotta da ogni ente fiera e sono tenuti a prestare scrupolosa attenzione alla previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica;
- A tal fine si precisa che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento dovranno avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera interessato e attenendosi
rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori (artt. 88 e ss., Titolo IV, Capo I,
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in danno del contratto e di denuncia alle Autorità
competenti;
- L’Agenzia Pugliapromozione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
(green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura di gara e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si tiene conto nei documenti di gara e nella valutazione tecnica;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000310009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 714400181E
- Si rende necessario procedere ad effettuare una prenotazione d’impegno di spesa quale base d’asta, per la
somma di € 172.000,00 (oltre IVA), oltre a € 20.000,00 (oltre IVA) quale somma necessaria per una possibile
variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, per un ammontare complessivo pari a € 234.240,00 (IVA inclusa);
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”, in attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia “Puglia365” (approvato con D.G.R. 14.02.2017, n. 191), richiede di reperire sul mercato i servizi occorrenti per la partecipa-
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zione dell’Agenzia Regionale del Turismo-Regione Puglia ad n. 3 fiere specialistiche del mercato business
to business, quali TTG Incontri di Rimini, WTM di Londra e ILTM di Cannes;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico che fornisca i servizi di allestimento e gli altri
servizi complementari necessari per la partecipazione alla partecipazione alle n. 3 fiere specialistiche del
mercato business to business, ossia TTG Incontri di Rimini, WTM di Londra e ILTM di Cannes, quotando i
servizi oggetto di gara in € 172.000,00 (oltre IVA), quale base d’asta;
3) Di dare atto che della necessità di cui al punto 2) è stata data adeguata notizia pre- informativa, con apposito avviso, pubblicato in data 13.07.2017 prot. n. 0009399-U-2017 nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it – Sezione Avvisi informativi)
4) Di avviare una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei
Contratti pubblici, invitando almeno n. 5 operatori iscritti nella categoria merceologica n.401111000–Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a € 172.000,00 (oltre IVA) e
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma
2 del Codice dei Contratti Pubblici;
5) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a)D.G.U.E.;
a1) Linee guida per la compilazione del D.G.U.E.;
b) Istanza di partecipazione;
c) Modello di offerta economica;
d) Patto di integrità;
e) Capitolato tecnico;
f) Lettera di invito.
6) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale
(RUP), nominata con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 57/2017 ex art. 31 del Codice dei
Contratti Pubblici, è l’avv. Miriam Giorgio dell’Agenzia Pugliapromozione;
7) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori dell’Agenzia Pugliapromozione;
8) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare scrupolosamente sulle
attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione con particolare riguardo
alla sicurezza dei luoghi e all’incolumità delle persone, verificando che le prestazioni siano eseguita a regola d’arte e che lo stand sia pienamente accessibile a tutti i visitatori;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa di € 234.240,00
per l’avvio della procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) di cui al punto n.
5) del presente determinato, imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse
VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P.
2017;
10) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
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11) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
12) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così come previsto
dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con n. 103 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Prenotazione impegno di spesa nr. 12/2017 di € 234.240,00 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI
ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES). INDIZIONE DI
GARA. CUP: B39D17000310009 CIG: 714400181E
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile AP Patrimonio e Attività negoziali
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale):
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER
L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI),
WTM (LONDRA), ILTM (CANNES). CUP: B39D17000310009 CIG: 714400181E

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente ( 3)

Risposta:

Nome:

[ ] ARET PUGLIAPROMOZIONE

Codice fiscale

[ ] 93402500727

Di quale appalto si tratta?

Risposta: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER
L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATI
ALLA
PARTECIPAZIONE
DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE
ALLE
SEGUENTI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG
INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES).
CUP: B39D17000310009
CIG: 714400181E
4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[Procedura di gara telematica negoziata sotto soglia ex art. 36, c.
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’appalto di allestimento stand
fieristici]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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CIG

[714400181E]

CUP (ove previsto)

[B39D17000310009]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[B39D17000310009]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:
7

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)
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[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

(10)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

(11)

a): […………..…]
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b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

5
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 17)

15

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
18

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45779

ALLEGATO A

2)

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

(24)
(25)

[…………………]

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova 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 ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione D o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

D: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione D della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi*, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

*Albo Operatori Economici di EMPULIA

[…………][……….…][…………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] ( 32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
34
destinatari, pubblici o privati( ):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di

[ ] Sì [ ] No

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
6)
a)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

(37)

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO B
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E
SERVIZI

COMPLEMENTARI

DESTINATI

ALLA

PARTECIPAZIONE

DELL’ARET

PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E
ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES).
CUP: B39D17000310009
CIG: 714400181E

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________

dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________
N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
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sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)

CHIEDE
di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto dichiarando di
essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di esclusione dalla
procedura, in quanto:
a) iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
__________________________________________ (indicare: data e numero d’iscrizione) per
l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara (indicare: data di inizio
dell’attività d’impresa);
b) iscritta nell’albo fornitori EmPULIA nella categoria merceologica n. 401111000 –
Allestimenti stand;
c) possedere i requisiti di idoneità, le capacità tecniche e finanziarie richieste nel
disciplinare producendo, con l’istanza di partecipazione e i DGUE, tutta la
documentazione utile o necessaria a darne prova;
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
x

x

x

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 2
l’impresa/associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima;
Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione in corso di esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ;
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

¾
¾
¾

1) Che l’Impresa partecipa alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma
giuridica:

Ditta individuale
Società commerciale – sas/snc/srl/spa
Società cooperativa

Oppure
CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigiane:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________
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sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo].
Oppure
CONSORZIO stabile tra imprenditori individuali/società commerciali/società
cooperative di produzione e lavoro:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

3
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sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i
consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Oppure

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i seguenti
operatori economici:
1. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDATARIA)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della
mandataria dovrà essere maggioritaria e nella misura minima del 40% ):
_________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandataria (essa dovrà eseguire la 4
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
__________________________________________________________________________________________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

3. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
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quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

*Indicare la parte di prestazione realizzata secondo quanto richiesto nel punto 6,

pag. 13 del

Disciplinare di Gara
Si precisa che:
o Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo meramente esemplificativo.
o Le imprese mandanti dichiarano di autorizzare l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta
e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività
relativa alla proceduta di gara.
Inoltre le imprese mandanti ai fini dell’invio della ricezione delle comunicazioni inerenti a
procedura eleggono domicilio presso l’indirizzo di PEC indicato dalla impresa mandataria
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituendo”, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese “raggruppate” e ciascuna di esse dovrà dichiarare, per mezzo del proprio rappresentante
legale/procuratore, nella presente domanda di partecipazione, il proprio impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata
e qualificata come mandataria.
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituito”, l’impresa mandataria dovrà produrre copia
dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulta il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 D.P.R.
n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

5

2) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa

individuale/i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) / gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica sociale

Data

Scadenza
Incarico

3) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa
individuale / i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
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accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice)/gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di Residenza
nascita

Carica
sociale

Data di
cessazion
e
Incarico

4) Che l’Impresa intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti
Pubblici,
le
seguenti
parti
della
prestazione:
(descrizione)_________________________________________________________________________________
________________________________________alla
ditta/ditte
______________________________ 6
(indicare denominazione della ditta/e sub-appaltatrice/i: indicazione facoltativa in
sede di istanza, ma consigliata), segnatamente, i seguenti:
a) SERVIZI____________________________ in percentuale pari a _____________%
b) FORNITURE________________________in percentuale pari a _____________%
Ai fini della disciplina del sub-appalto, dichiara, inoltre, che la quota percentuale della
parte da sub-appaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
complessivo contrattuale. Il sub-appalto, nei limiti consentiti sopra descritti, ove
non dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, non sarà
autorizzato dalla stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 6) è da fornirsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
la ditta istante abbia intenzione di sub-appaltare o concedere in cottimo parte della prestazione oggetto
di gara. Diversamente barrare la parte per intendere che non si darà seguito al sub-appalto.

5) Che l’impresa intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici,
delle
capacità
della/e
ditta/ditte
________________________________________________________________________________________________
______________________________ (indicare denominazione della/e ditta/e con cui si stipula
contratto di avvalimento), per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico-professionale o di qualificazione.
Il concorrente, al fine di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve produrre la
documentazione indicata nel punto 6) del Disciplinare di gara.
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Si precisa che: se la impresa partecipante alla procedura di gara è una cooperativa, dovrà dichiarare,
altresì, che è iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative (istituito con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 23/06/2004), indicando sezione, numero e data d’iscrizione.

6) Che l’Impresa si impegna ad assolvere gli obblighi di correttezza e buona fede,
astenendosi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella
gara o nell’esecuzione dei contratti (Patto di integrità, Allegato D).
7) Che l’Impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza
sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, ed ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli
obblighi connessi alle disposizioni normative di che trattasi, nonché di tutti i costi
derivanti dagli obblighi imposti dalla predetta normativa.
8) Che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n.
136/2010 e s.m.i., si obbliga a comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge citata entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9) Che l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto.
10) Che nell’offerta sono presenti informazioni che NON COSTITUISCONO segreti
tecnici o commerciali. Nel caso nell’offerta siano presenti informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali, l’Impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 53, 7
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a sottoporre al vaglio della Stazione Appaltante
motivata e comprovata dichiarazione.
11) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara DGUE(ALLEGATO A), in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n.
174 (ALLEGATO A1);
Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto 9) del
Disciplinare di gara.
Si ricorda che tutti i documenti caricati a sistema – istanza, offerta economica,
offerta tecnica e loro allegati – devono essere firmati digitalmente.
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE,
IN ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM
(CANNES). CUP: B39D17000310009 CIG: 714400181E

Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in
……………………..

C.F.

……………….....

…………………………………………………………………………………………………………

P.ta

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

1

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre
per l’appalto di servizi di allestimento e altri servizi complementari necessari per la partecipazione
dell’ARET a n. 3 fiere di settore il seguente prezzo…………………….(prezzo in cifre ed in lettere) sul prezzo

posto a base d’asta pari a € 172.000,00.

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
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-

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di
aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

-

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività

-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o

richieste;

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
-

-

dal Capitolato tecnico;

che i costi per la sicurezza sono pari a €…………………………………………………………………………………………

che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro quantificati ai sensi dell’art. 23, comma

16, del Codice dei Contratti Pubblici, e di tutto quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività
oggetto della presente procedura;

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a
€_______________________________________________________________;

il costo del lavoro corrisponde alla seguente percentuale del valore dell’appalto, ossia____________% ed è

quantificato tenendo presente i seguenti elementi/parametri:

a) inquadramento di ciascuna unità impegnata nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto;
b) CCNL _________________________________

-

c) Tabelle Ministeriali______________________________________________

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale
del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

2
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN
ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES).
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti
Codice CUP: B39D17000310009
Codice CIG: 714400181E
Tipologia dei servizi:

1

1. CATEGORIA CPV: 79956000-0
2. Codice NUTS: IT – Italia

PATTO D’INTEGRITA’
tra l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,

formale obbligazione dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dei partecipanti alla procedura
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
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Regione Puglia

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

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione coinvolti

nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente

patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle
statuizioni ivi previste.

L‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la gara quali:
x
x

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all‘Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente,

tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto

compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’Agenzia
regionale del turismo – Pugliapromozione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
x
x
x
x
x

risoluzione o perdita del contratto;

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nella misura
del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

2
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Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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

esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Agenzia Regionale del Turismo per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite
all’Autorità Giudiziaria competente.
Data……………………………

Per l’ARET PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme

all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella di Pugliapromozione e

del legale rappresentante). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E
DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E
ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES) – INDIZIONE
DI GARA. CIG: 714400181E
CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della
Regione Puglia per la promozione turistica della destinazione in ambito nazionale e
internazionale. L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e
l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali,
materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo,
sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la
competitività”.
Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione parteciperà, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2017, a
n. 3 manifestazioni fieristiche del settore turistico, di cui una in Italia e due all’estero, per
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la promozione dell’incoming turistico in Puglia, in linea con il Piano Strategico del
Turismo. Le fiere di cui trattasi sono le seguenti:
1) TTG Incontri dal 12 al 14 Ottobre a Rimini
2) WTM dal 6 all’8 Novembre a Londra
3) ILTM dal 4 al 7 Dicembre a Cannes
1) TTG Incontri – Travel Trade Italia – Rimini, 12-14 ottobre 2017
TTG Incontri, giunto alla 54esima edizione, è il principale market place del turismo B2B
in Italia, di grande rilevanza per gli operatori turistici pugliesi che possono beneficiare di
un’agenda appuntamenti con buyer di alto profilo.
Si svolge ogni anno a ottobre e, con oltre 69.000 presenze, è l’evento che riunisce
l’industria dei viaggi (nazionale e internazionale) per contrattare, creare networking,
attivare nuovi business. Oltre 130 le destinazioni rappresentate, 3 le aree tematiche:
Global Village, The World e Italia.

2) WTM – World Travel Market – Londra, 6-8 novembre 2017
Il Regno Unito, con un trend stabile confermato dai numeri dell’ultimo triennio,
rappresenta uno dei primi tre mercati per l’Incoming turistico internazionale in Puglia. Il
turista britannico, inoltre, secondo i dati Eurostat, possiede una elevata capacità di spesa
media stimata intorno ai 28 miliardi di euro (la spesa in assoluto più alta dopo quella
della Germania pari a 54 miliardi di euro). World Travel Market è la fiera del turismo di
riferimento per il mercato britannico; parallelamente è un evento leader a livello
mondiale per l'industria dei viaggi ed è un’opportunità strategica per incontrare
professionisti del settore oltre a stampa specializzata. In tale contesto, WTM rappresenta
per la Puglia un appuntamento immancabile nell’ambito di uno dei mercati esteri più
importanti per la regione e una delle principali occasioni di incontro tra l’offerta pugliese
e la domanda inglese e internazionale.
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3) ILTM – International Luxury Travel Market – Cannes, 4-7 dicembre 2017
L’International Luxury Travel Market (ILTM) è un portafoglio di eventi di viaggio di lusso
con appuntamenti in varie nazioni. Il principale evento del portafoglio si tiene
annualmente a Cannes. Qui il segmento Luxury, uno dei più importanti e strategici per lo
sviluppo della destinazione Puglia, si concentra in 4 giorni di incontri con i migliori buyer
di viaggi di lusso, selezionati dagli organizzatori con un accurato processo. Durante la
scorsa edizione ad ILTM Cannes erano presenti seller provenienti da circa 95 Paesi;
buyer provenienti da circa 75 nazioni in rappresentanza di 1500 Brands di lusso; 170
media provenienti da 17 Paesi.

L’obiettivo dell’Agenzia è, quindi, promuovere la destinazione Puglia presso buyers
e stampa attraverso la partecipazione e la presenza istituzionale in tre delle più
importanti fiere di settore in collaborazione con il sistema delle imprese turistiche
pugliesi.
Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate:
 rafforzare la brand awareness della Puglia;
 sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici;
 promuovere i nuovi collegamenti aerei diretti verso la Puglia;
 favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori occasioni
di incontro e confronto.
*******************

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
I servizi che il Committente intende acquisire sono funzionali all’organizzazione della
partecipazione dell’ARET alle tre manifestazioni fieristiche sopra descritte.
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Si richiede pertanto un servizio di “allestimento e organizzazione full service” che includa:
a) Servizi di allestimento
b) Servizi complementari funzionali all’allestimento
c) Servizi complementari vari
Si allegano le planimetrie delle tre aree per lo sviluppo del progetto di allestimento e
servizi (Allegati All.1, All.2, All.3).
ART. 2 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO
DIMENSIONI AREE NUDE
1) TTG Incontri – 200mq
2) WTM – 147mq
3) ILTM – 31,5mq

A) SERVIZI DI ALLESTIMENTO
Lo stand Puglia dovrà essere organizzato per aree, di seguito elencate, compatibilmente
con i mq disponibili per ciascuna fiera:
1) Area Reception/Accoglienza visitatori
L’area è destinata all’accoglienza di buyers e visitatori, e si prevede la
distribuzione di materiali informativi.
La profondità del piano di appoggio del desk deve essere pari a circa 90-100cm in
modo da consentire una ordinata e agevole esposizione dei suddetti materiali.
Le scaffalature interne del desk devono essere dotate di ante con serratura.
2) Area B2B
L’area B2B è destinata alle postazioni personalizzate degli operatori turistici coespositori.
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- TTG Incontri: 50 postazioni
- WTM: almeno 27 postazioni (solo per questa manifestazione, il numero definitivo
sarà concordato in fase di progettazione esecutiva e compatibilmente con gli spazi
disponibili)
- ILTM: 7 postazioni
Ogni postazione dovrà essere dotata di:
- tavolino
- n.4 sedute confortevoli
- prese elettriche (multi-presa)
- espositore porta-brochure
- grafica identificativa dell’azienda su cui inserire numerazione postazione, loghi
delle aziende e loghi istituzionali che saranno forniti dal Committente in sede di
progettazione esecutiva.
Alle postazioni sopra indicate per ogni manifestazione dovrà essere prevista una
postazione dedicata all’Agenzia, per incontri e riunioni.
La postazione dedicata all’Agenzia potrà essere diversa da quelle per gli operatori,
tuttavia dovrà essere concepita con le stesse dotazioni minime e almeno n.6/8
sedute confortevoli e un ampio tavolo da lavoro.

3) Area Social/Lounge
L’area è destinata alla interazione tra i visitatori e il team social dell’Agenzia e alle
iniziative rivolte alle community digitali e ai vari stakeholders.
Si dovranno prevedere le seguenti dotazioni:
- Postazione per ricarica cellulari e altri device (con tipologie di attacchi multipli)
- sedute e tavolini di appoggio
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-

libreria con esposizione di oggetti di design pugliese, di artigianato locale e libri
(a carico dell’Aggiudicatario)
- eventuali lampade da terra
- eventuali piantine decorative mediterranee
- almeno n.2 dotazioni complete per la visione di video immersivi a 360°/VR con
visori, cuffie e cellulari su cui saranno precaricati video prodotti da
Pugliapromozione.
L’area dovrà essere fortemente “caratterizzata” grazie anche all’utilizzo di arredi di
design e/o di riciclo e/o creati ad hoc. L’estetica dell’area potrebbe distinguersi
nettamente dal resto dello stand, salvaguardando ovviamente l’armonia
complessiva dell’intero progetto.

Solo per ILTM Cannes, considerate le dimensioni dello stand, le dotazioni dell’area
potranno essere ridotte, ma in ogni caso si dovranno contemplare almeno la
postazione per ricarica cellulari e altri device, la libreria e le dotazioni per la
visione dei video a 360°/VR.

4) Area degustazione
Si dovrà prevedere un’area dedicata alla preparazione e somministrazione di
prodotti enogastronomici pugliesi.
L’area dovrà essere dotata di una cucina adeguatamente equipaggiata (a titolo
esemplificativo, benché non esaustivo: frigo, forno, piastre a induzione, areazione,
acqua corrente, lavabo, piani di lavoro, stoviglie e strumenti per chef, ecc.), e di un
piano/desk di adeguate dimensioni per la preparazione a vista di alcuni prodotti in
stile cooking show e per la somministrazione di cibi e bevande durante le
degustazioni in programma (vedi lettera C punto 8). L’area dovrà essere allestita e
gestita nel pieno rispetto di tutti i regolamenti di ognuna delle manifestazioni e dei
Paesi in cui esse avranno luogo.
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Solo per ILTM Cannes, considerate le dimensioni ridotte dello stand, non sarà
necessario allestire la cucina, ma si dovrà prevedere comunque una degustazione
di prodotti tipici già pronti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: taralli, frise,
mandorle, olive, vini, ecc.).

5) Area magazzino, con guardaroba (comprensivo di stender)
L’area dovrà essere dotata di:
- scaffali multipiano in numero adeguato allo spazio da adibire allo stoccaggio di
materiali promozionali
- stender e/o appendiabiti

Per ogni stand si dovranno prevedere, inoltre:
- elementi sospesi scenografici per garantire l’adeguata visibilità allo stand,
compatibilmente con i regolamenti fieristici e i mq disponibili
- pedana tecnica
- rampe di accesso disabili obbligatorie (in numero tale da rendere gli stand
comodamente accessibili in ogni loro area)
- pavimentazione in moquette o altra soluzione allestitiva
- impianto elettrico e illuminazione adeguati al corretto svolgimento di tutte le
attività previste

B) SERVIZI COMPLEMENTARI FUNZIONALI ALL’ALLESTIMENTO
1) Creazione e attivazione rete Wireless/LAN in tutto lo spazio. Il numero di accessi
dovrà essere pari a 10 oltre ad un numero doppio di co-espositori in ognuna delle
fiere (esempio: TTG: 10+100);
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2) Soluzioni tecniche audio/video per la proiezione di video e/o immagini
promozionali (preferibilmente ledwall di grandi dimensioni a passo corto o molto
corto);
3) N. 1 set composto da PC desktop e stampante a colori collegati ad internet via cavo
da posizionare in Area Reception/Accoglienza visitatori.

C) SERVIZI COMPLEMENTARI VARI
1) Adattamento grafico dell’immagine coordinata che sarà fornita dal Committente e
stampa di tutti i materiali necessari per l’allestimento degli stand;
2) Realizzazione grafica e produzione di n. 200 cataloghi operatori per ogni fiera: f.to
aperto 40x20cm, f.to chiuso 20x20, stampa a colori b/v, copertina (I, II, III e IV)
250gr; 60 pagine circa al massimo, 90 gr; carta patinata opaca; allestimento con
punti metallici;
3) Realizzazione grafica, produzione e stampa dei materiali tipografici e di
comunicazione riferiti alle fiere con relative traduzioni in inglese:
- showcard autoportanti (max n.6 pezzi f.to A3 e/o A4 per ogni fiera)
- flyer con tratte aeree (f.to 20x20cm., b/v, 4+4, almeno 250gr, in n.1.500 pezzi
totali per le 3 manifestazioni, 1 sola variante)
- menù degustazioni (f.to 20x20cm., b/v, 4+4, almeno 250gr, in n.300 pezzi per
ogni manifestazione; 1 variante per ogni manifestazione)
- mappa stand (f.to 20x20cm., b/v, 4+4, almeno 250gr, in n.100 pezzi per ogni
manifestazione; 1 variante per ogni manifestazione)
- cartolina call social (f.to 15x15cm., b/v, 4+4, almeno 250gr, in n.300 pezzi per
ogni manifestazione; 1 variante per ogni manifestazione);

4) Realizzazione grafica, produzione e stampa di kit “Badge personalizzati” composti da
badge (materiali e formato da concordare con Committente), porta badge (se la
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tipologia di badge lo necessita) e collarini porta badge personalizzati ad 1 colore
almeno su 1 lato con sgancio di sicurezza e anti-soffocamento:
- TTG max 200 kit
- WTM max 150 kit
- ILTM max 50 kit;

5) Servizio hostess/steward con conoscenza almeno della lingua inglese, e della lingua
francese per la fiera ILTM di Cannes: TTG (n.2 pax), WTM (n.2 pax) ILTM (n.1 pax).
Il servizio è richiesto per l’intera durata delle manifestazioni e per mezza giornata
(pomeriggio) il giorno precedente all’apertura delle stesse per briefing e
organizzazione stand;

6) Servizio di informazione turistica sulla destinazione al desk reception, con
conoscenza del territorio pugliese e della lingua inglese, nonché della lingua francese
per la fiera ILTM di Cannes: TTG (n.2 pax), WTM (n.2 pax), ILTM (n.1 pax). Il
servizio è richiesto per l’intera durata delle manifestazioni e per mezza giornata
(pomeriggio) il giorno precedente all’apertura delle stesse per briefing e
organizzazione stand;
7) Produzione divise (kit composto da polo e felpa) per il personale hostess e servizio
informazione, con personalizzazione sul cuore e sulla schiena ad un colore.
Si dovranno prevedere almeno 2 kit per ogni persona per ogni manifestazione
8) Servizio di degustazione food&wine. Il servizio consisterà nell’organizzazione e
coordinamento di degustazioni di prodotti gastronomici e vini tipici pugliesi da
realizzarsi nell’area degustazione.
Il servizio dovrà garantire:
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-

Almeno n.2 momenti di degustazione giornalieri per ogni manifestazione per
minimo n.500 mini-porzioni totali al giorno
- Prodotti gastronomici e vini e/o birre artigianali di alta qualità (DOC, DOCG,
Presidi Slow Food, DOP, prodotti biologici e biodinamici, ecc.), tipici e/o
comunque rappresentativi del territorio regionale nel suo complesso
- fornitura di tutti i materiali necessari al servizio: piatti, bicchieri (calici),
posate, tovaglioli, vassoi, coppe, coppette, ecc. I prodotti monouso dovranno
essere in materiali ecologici
- adeguata preparazione dei prodotti e presentazione degli stessi al fine della
migliore riuscita delle degustazioni
- preparazione di alcuni piatti e/o prodotti (es. pasta fresca) visibile al pubblico
in stile cooking show
- gestione dell’area degustazione all’interno dello stand PUGLIA
- gestione di ogni esigenza organizzativa connessa alle degustazioni degli ospiti,
al corretto funzionamento e alla cura dello stand PUGLIA
- contingente personale dedicato (per TTG e WTM almeno n.3 unità; per ILTM in
numero congruo rispetto alle attività che sarà possibile effettuare), di
comprovata esperienza e munite delle autorizzazioni e dei titoli necessari, con
conoscenza del territorio pugliese e dei prodotti enogastronomici legati allo
stesso. Per il personale che si occuperà delle attività a contatto con il pubblico
si richiede la conoscenza della lingue italiana e inglese
- Servizio di assistenza alle aziende coespositrici consistente nella fornitura di
acqua, caffè, prodotti da forno, ecc. durante l’intera durata delle
manifestazioni;

9) Fornitura di cancelleria (risme fogli per stampanti, toner per stampanti, forbici,
spillatrici, punti metallici per spillatrici, scotch, etc)
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10) Servizio di pulizia stand giornaliera e durante le ore di apertura al pubblico.

11) Per ogni manifestazione: realizzazione di un servizio fotografico. Le foto dovranno
essere consegnate in alta risoluzione al termine di ogni giornata di fiera, in modo
da poter essere utilizzate sia a fini di comunicazione e promozione sia a fini di
rendicontazione di tutti i servizi realizzati. Tutti i diritti d’uso delle foto
rimarranno in capo al Committente
12) Assemblaggio di colli e massimo n.8 bancali di materiale promozionale (per ognuna
delle tre manifestazioni) presso il magazzino di Pugliapromozione e
spedizione/trasporto/consegna presso lo stand di ogni fiera, nonché
spedizione/trasporto del reso presso il magazzino di Pugliapromozione;

Sono parte integrante dell’oggetto della fornitura anche i seguenti servizi:
a. Fornitura e montaggio/smontaggio di tutti gli elementi strutturali
(pavimentazione, pedane, pannellature divisorie, controsoffittature, ecc.) necessari
ad assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’area espositiva
b. Allacciamenti e consumi elettrici, idrici e telefonici.
c. Copertura assicurativa per danni a persone o cose, per tutte le fasi di montaggio,
evento e smontaggio.
d. Presidio del luogo delle aree Puglia con almeno n.1 figura senior di riferimento per
tutta la durata dell’evento. La persona di riferimento dovrà possedere un’ottima
conoscenza almeno della lingua inglese per WTM Londra e ILTM Cannes.
e. Assistenza tecnica per le tecnologie e gli allestimenti in loco con almeno n.1
persona.
f. n.1 responsabile formato per tutte le esigenze relative alle normative di sicurezza
sia nazionali sia relative ai Paesi sede degli allestimenti. La persona di riferimento
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dovrà possedere un’ottima conoscenza almeno della lingua inglese per WTM
Londra e ILTM Cannes;
g. Risoluzione di tutti i problemi organizzativi e delle esigenze logistiche connesse
alla migliore riuscita dell’evento, anche se non previste o prevedibili in fase di
preparazione e per cause non imputabili alla committenza;
h. Gestione logistico/allestitiva e manutenzione dello spazio espositivo, prima,
durante e dopo l’evento, da intendersi come servizi di assistenza tecnica, pulizia e
facchinaggio, nonché di guardiania e sicurezza, ove necessari;
i. Cura e gestione dei rapporti e delle pratiche (comprensiva di tutte le procedure e
autorizzazioni necessarie) con gli organizzatori delle manifestazioni e con le Enti
Fiera
Art. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere eseguiti scrupolosamente e a regola d’arte per garantire la
massima efficacia dell’azione promozionale. A tal fine dovranno essere assicurati: a) la
qualità dei servizi e degli elementi/prodotti richiesti; b) l’esperienza e l’idoneità del
personale coinvolto; c) la resa estetica (cura del dettaglio, qualità dei materiali,
precisione, design generale); d) il rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche; e) la più
ampia sicurezza dei lavoratori e degli ospiti degli stand con l’osservanza delle norme in
tema di sicurezza vigenti anche nei Paesi di destinazione del servizio, nonché in fase di
montaggio e smontaggio degli stand; f) la più idonea accessibilità dei luoghi tenendo
presenti tutte le categorie di utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità
fisiche e/o motorie.
1. PROGETTAZIONE
Secondo le indicazioni del Committente, dovranno essere apportate tutte le modifiche
necessarie ai progetti di allestimento presentati in sede di gara, al fine di definire i
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progetti di allestimento esecutivi.

Dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore dovrà contribuire, attraverso lo staff
dedicato, alla pianificazione delle attività da realizzare e alla progettazione, svolgendo
attività di consulenza specialistica e fornendo le soluzioni tecnico-operative migliori,
raccordandosi con il Committente.

La fase di progettazione comprenderà tutte le riunioni di brief necessarie, presso la sede
del Committente, al fine di definire i progetti di allestimento esecutivi (e relativi piani di
produzione) coerenti con le indicazioni di Pugliapromozione, che dovranno essere inviati
formalmente entro massimo n.15 giorni dall’inizio di ciascun evento fieristico.

2. MONTAGGIO
Montaggio e posa in opera dell’allestimento dovranno rispettare il regolamento degli
enti fieristici e le condizioni indicate dagli organizzatori. In particolare, per quanto
concerne la sicurezza, l’appaltatore è tenuto a prendere visione della documentazione
predisposta dall’organizzatore di ciascun evento (es. DUVRI) e ad applicare le misure
richieste o previste, a pena di risoluzione in danno del contratto di appalto. Pertanto,
l’appaltatore dovrà raccordarsi direttamente con gli enti e con gli organizzatori per tutti
gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento alle
disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro.
La consegna degli stand completi e di tutti i prodotti necessari, ivi compresi i materiali
promozionali, dovrà avvenire entro le ore 13.00 del giorno precedente all’apertura della
manifestazione, onde permettere la buona riuscita della partecipazione alle
manifestazioni e le preliminari attività necessarie all’apertura degli stand.
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Durante gli orari di apertura al pubblico e comunque durante gli orari di lavoro delle
aziende co-espositrici dello stand, non potranno essere effettuati lavori di allestimento,
pena la non riconoscibilità delle spese e salvo casi di urgenza dettati dalla salvaguardia
dell’incolumità degli ospiti.

3. SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO
Lo smontaggio e il disallestimento dovranno essere concordati con gli enti fieristici e gli
organizzatori delle manifestazioni e dovranno essere effettuati entro i tempi e nelle
modalità stabiliti dai regolamenti delle singole fiere.
L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi di
destinazione della prestazione (Francia e Gran Bretagna) in materia di somministrazione
di cibi, bevande alcoliche, diffusione musicale, sicurezza, a pena di risoluzione in danno
del contratto.
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei
servizi affidati, manlevando la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione da ogni forma
di responsabilità.

Spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altra spesa che dovesse rendersi necessaria, per il
personale interessato dalle attività previste dal presente Capitolato, sono da intendersi a
carico dell’appaltatore.
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ART. 4 - OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara – con caricamento nella piattaforma
telematica EMPULIA – è costituita da un progetto tecnico che dovrà descrivere i seguenti
aspetti della prestazione da aggiudicare:
1) Progetto di allestimento e descrizione dei servizi complementari;
2) Piano di produzione e Cronoprogramma;
3) Descrizione delle capacità tecniche specifiche del proponente.
Questa documentazione dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni
qui di seguito fornite.
Il progetto tecnico deve:
 includere allegati tecnici;
 essere formulato in lingua italiana;
 essere in formato .pdf;
 essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante
del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio
indicato nel seguito).

Di seguito, è fornita una descrizione delle articolazioni del progetto tecnico proposto dai
concorrenti:
1. Progetto di allestimento e descrizione dei servizi complementari
Che dovrà contenere:
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-

-

disegni tecnici (piante e prospetti) e rendering (massimo 20 cartelle) delle aree
da allestire, inclusa una pianta complessiva degli spazi, avvalendosi di grafiche
indicative;
una relazione di massimo quindici pagine contenente la descrizione delle
caratteristiche tecniche degli elementi di allestimento, dei materiali utilizzati e
dei dettagli relativi ai servizi complementari (funzionali all’allestimento e vari)
previsti

2. Piano di produzione e cronoprogramma
Relazione, di massimo cinque pagine, contenente un piano di lavoro illustrativo,
esplicativo delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si intende
adottare per l’esecuzione delle prestazioni innanzi indicate, specificando in particolare
il timing di lavorazione e le modalità di coordinamento e gestione operativa delle
stesse in linea con quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara.
3. Descrizione capacità tecniche specifiche
a)Composizione del gruppo di lavoro con cv dei componenti;
b)Esperienza aziendale specifica maturata negli ultimi 5 anni nell’ambito di
attività/progetti finalizzati ad allestimenti fieristici finanziati con fondi europei,
oggetto di rendicontazione e certificazione della spesa, indicando altresì se le attività
sono state prestate avvalendosi di altre aziende o di altri professionisti;
c)Certificazione di qualità ambientale minima (ISO 14001 o EMAS) e descrizione delle
misure di gestione ambientale applicate in modo da arrecare il minore impatto
possibile sull’ambiente nello svolgimento delle attività di allestimento e ristorazione

I requisiti specifici di capacità tecnica devono essere intesi quali requisiti di qualità
dell’offerta tali da innalzare, ove posseduti, il livello di esperienza e professionalità. Essi,
infatti, sono oggetto di valutazione tecnica (e non di ammissibilità come i requisiti minimi
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di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara) secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 del
Disciplinare di gara.
Bari, 07 agosto 2017

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-garae-contratti
Codice CUP: B39D17000310009
Codice CIG: 714400181E

1

Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79956000-0
2. Codice NUTS: IT – Italia

Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei
fornitori n. 401111000 – Allestimenti stand

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B,
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN
ITALIA E ALL’ESTERO: TTG INCONTRI (RIMINI), WTM (LONDRA), ILTM (CANNES).
CIG: 714400181E. INDIZIONE DI GARA.
LETTERA INVITO
________________
Disciplinare di Gara
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L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione intende selezionare un operatore

economico per acquisire i servizi necessari alla partecipazione a tre fiere specialistiche nell’ambito
delle attività di promozione della destinazione nei mercati intermediati. Le fiere in questione sono
le seguenti:

 TTG Incontri – Travel Trade Italia – Rimini, 12-14 ottobre 2017

TTG Incontri è il principale marketplace del turismo B2B in Italia, giunto alla 54esima edizione. Si
conferma essere l’evento business nazionale più significativo per la presenza degli operatori

turistici pugliesi che possono beneficiare di un’agenda appuntamenti con Buyer di alto profilo. E'
fondamentale pertanto la partecipazione istituzionale.

Si svolge ogni anno a ottobre e, con oltre 69.000 presenze, è l’evento clou dell’anno per il settore,

la fiera in cui tutta l’industria dei viaggi (nazionale e internazionale) si riunisce per contrattare,

fare networking, attivare nuovi business, confrontarsi, trovare nuove idee. Si svolge in
contemporanea con Sia Guest, il Salone Internazionale dell'Accoglienza e Sun, il Salone
dell'Outdoor: formula innovativa che concentra in un'unica location e in tre giorni tutta l'offerta

per il turismo, l'accoglienza e il tempo libero, creando cosı̀ efficaci opportunità di networking tra

chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce. Oltre 130 le destinazioni rappresentate, 3 le aree

tematiche: Global Village, The World e Italia. Quest’ultima area rappresenta la più grande piazza di
contrattazione al mondo del prodotto turistico italiano.

 WTM – World Travel Market – Londra, 7-9 novembre 2017

Il Regno Unito, con un trend stabile confermato dai numeri dell’ultimo triennio, rappresenta uno

dei primi tre mercati per l’Incoming turistico internazionale in Puglia. Il turista britannico, inoltre,

secondo i dati Eurostat, possiede una elevata capacità di spesa media stimata intorno ai 28

miliardi di euro (la spesa in assoluto più alta dopo quella della Germania pari a 54 miliardi di
euro). World Travel Market è la fiera del turismo di riferimento per il mercato britannico;
parallelamente è un evento leader a livello mondiale per l'industria dei viaggi ed è un’opportunità

strategica per incontrare professionisti del settore oltre a stampa specializzata. In tale contesto,
WTM rappresenta per la Puglia un appuntamento immancabile nell’ambito di uno dei mercati
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esteri più importanti della regione e uno degli importanti strumenti per l’incontro tra l’offerta
pugliese e la domanda inglese.

 ILTM – International Luxury Travel Market – Cannes, 30 novembre-3 dicembre 2017

L’International Luxury Travel Market (ILTM) è un portafoglio di eventi di viaggio di lusso a livello
mondiale, regionale e specialistiche. Il segmento Luxury è uno dei più importanti e strategici per

lo sviluppo della Puglia. Pertanto, si ritiene strategico partecipare al più grande show dei viaggi di
lusso del mondo che ha ormai acquisito una grande esperienza nel settore dei prodotti di lusso.

Nuove offerte sono vagliate e comprate da agenti di viaggio esperti, che si incontrano per discutere
sulle questioni fondamentali del settore, incontri e social networking sono programmati da molto
tempo. Protagonisti i buyers, invitati solo i migliori acquirenti in viaggi di lusso, c'è un processo di

selezione molto accurata, seguito da un processo in cui si è concordato con gli acquirenti in base a
obiettivi di business. In base ai dati della scorsa edizione con 1500 Brands di lusso sono stati
presenti 80 Paesi, l’Italia con 264 società di prestigio.

Per la partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione alle n. 3 Fiere di settore, TTG, WTM e ILTM, è

necessario un servizio di “allestimento e organizzazione full service” che includa le forniture di a)
Allestimenti, b) Servizi complementari funzionali all’allestimento, c) Servizi Vari complementari.

Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 07.08.2017, n. 305 è stata indetta

una procedura telematica di gara, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti
Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. n. 56/2017).

Sono invitati alla presente procedura di gara almeno 5 operatori economici scelti attingendo
dall’elenco di operatori iscritti nella categorie merceologica dell’Albo Fornitori di EMPULIA –
Servizio Affari Generali della Regione Puglia: n. 401111000 – Allestimenti stand.
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La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 06.09.2017, ore 12.00, con la finalità di

concorrere alla selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente
Lettera di invito - Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) un contributo pari a € 20,00 allegando, tra i documenti richiesti, apposita ricevuta a
comprova dell’avvenuto versamento.

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali
per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta
economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti. I costi della manodopera costituiscono
parte della base d’asta e devono essere indicati fornendo i dettagli previsti ai sensi dell’art. 23, comma 16,
del Codice dei Contratti Pubblici. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato a
ribasso.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@viaggiareinpuglia.it
2. PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il
termine perentorio del 06.09.2017, ore 12.00, con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), l’offerta
tecnica, l’offerta economica e agli altri documenti richiesti.
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 31.08.2017, ore 17.00.
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara, numero di
pagina, paragrafo relativamente ai quali si richiede il chiarimento o l’informazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
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Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell’area riservata del
portale EMPULIA all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto entro il giorno
02.09.2017, ore 17.00.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle richieste di chiarimenti
presentate da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazione prima dell’inoltro
dell’istanza di partecipazione e del caricamento dell’offerta.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

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

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

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma il giorno 06.09.2017, ore 12.00, pena
l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra);
inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su
ACCEDI;
2) cliccare sulla sezione “INVITI”;
3) cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della
procedura;
4) visualizzare gli atti di gara allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA) e gli eventuali
chiarimenti pubblicati;
5) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
6) Denominare la propria offerta attribuendo un nome alla stessa;
7) Busta “Documentazione”: compilare la ridetta sezione secondo le modalità indicate di seguito;
8) “Offerta”: inserire le informazioni richieste direttamente nell’ “Elenco Prodotti”, caricando, altresì,
l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
9) “Verifica informazioni”: attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto inserimento
dei dati;
10) “Aggiorna Dati Bando”: attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante, che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
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11) “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti”
dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
12) “Genera PDF” della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il
sistema genererà un file in formato.pdf contenente, rispettivamente, la busta tecnica e la busta
economica che dovrà essere salvato sul proprio PC;
13) Apporre la firma digitale sul documento.pdf generato attraverso le modalità innanzi descritte, che
riproduce la busta tecnica e la busta economica;
14) “Allega pdf firmato”: utilizzare il ridetto comando, al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica,
firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica,
nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo
della firma;
15) Cliccare sul comando “INVIA” al fine di inviare la propria offerta.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

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

ATTENZIONE
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si precisa che i fornitori che desiderano eventualmente ricevere assistenza per l’invio dell’offerta, dovranno
fare richiesta almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it , ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Modalità di partecipazione in caso di RTI/Consorzi
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In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. n. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre
imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale

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

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

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale
di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore
eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;

3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
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4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello
stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto
invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti
collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì opportuno:






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

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

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

Non rinominare l’estensione dei file, in particolare i file firmati digitalmente.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
La base d’asta è pari a € 172.000,00 (oltre IVA). Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo
costituente la base d’asta. Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte
economiche andranno formulate al netto dell’IVA.
Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo di aggiudicazione proposto con l’offerta economica
che dovrà essere formulata prevedendo la specifica dei costi del lavoro e della sicurezza.

Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione che potranno comunque essere richieste dal Committente ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016,
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Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che autorizza
ad emettere fattura.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di Pugliapromozione con
accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della presente
procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a Pugliapromozione.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e
ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente
aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti a quelli
CONSIP.
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CRITERI DI SELEZIONE.
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che risultino:
1.

in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico-professionale, economico-finanziaria
di seguito indicati e dichiarati nel DGUE;
2. iscritti nelle categorie merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici
mediante compilazione della DGUE (Parte IV) che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia
beneficiato di non menzione.


Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti:
a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono a pena di esclusione, deve essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, con indicazione della
specifica classe di attività richiesta dal bando di gara;
b) se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio o ente equiparato di altro Stato membro.
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Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei
Contratti pubblici)
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alla capacità economico-finanziaria producendo in
DGUE le autodichiarazioni concernenti:
1) fatturato annuo “generale” d’impresa relativo agli ultimi n.3 esercizi;
2) fatturato annuo “specifico” nel settore di attività oggetto d’appalto relativo agli ultimi n.3 esercizi;
3) informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio precisando il rapporto tra attivo e passivo;
4) importo di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione i seguenti documenti:
a) Bilanci degli ultimi n. 3 esercizi;
b) Dichiarazione/i rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e facoltativa rispetto ai bilanci.


Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice
dei Contratti pubblici)
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche
necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
A tal fine si richiede di dichiarare in DGUE :
1) Svolgimento di attività analoghe a quelle richieste, in Italia e/o all’estero, negli ultimi 3 anni, con
descrizione, importi, date, destinatari (committenti pubblici o privati con denominazione);
2) Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’oggetto dell’appalto certificazione
del sistema di qualità specifica per le attività di cui prestazione richiesta (allestimenti stand) conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
I concorrenti producono allegandoli all’istanza di partecipazione i seguenti documenti:
a) curriculum aziendale da cui si evinca un numero congruo e adeguato di esperienze relative ad attività
uguali o analoghe a quelle oggetto di gara.
b) copia dei certificati/documenti di cui ai punti 2)
I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione;
I requisiti tecnici specifici, oggetto di valutazione tecnica, sono invece indicati nel punto 9–Busta tecnica che
nel Capitolato tecnico (art. 4).
SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerenti i requisiti di partecipazione (DGUE), è integrabile entro n. 5 giorni di tempo. Nel caso di
inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto dei documenti/informazioni o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi
di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.
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In ottemperanza al disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il Committente può richiedere,
tramite EmPULIA, ad ogni concorrente che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I concorrenti interessati
dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate fornito in sede di registrazione alla piattaforma.
I concorrenti potranno rispondere alla richiesta di integrazione tramite portale (entro la scadenza dei
termini indicati dal Committente, ossia entro 5 giorni), con eventuale allegazione documentale, utilizzando
il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta (5 giorni), il tasto “Crea
Riposta” verrà disabilito dal sistema e i concorrenti non potranno più rispondere alla richiesta di
integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Costituisce motivo di esclusione di un concorrente dalla procedura di gara, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
patteggiamento ex art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui all’art. 80,
comma 1, lett. a), b), b-bis) c) d), e), f), g) del Codice dei Contratti Pubblici.
L’esclusione dalla gara (di cui ai commi 1 e 2) è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non è
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso testo
legislativo. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
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Un concorrente è escluso dalla gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al all'art. 8 D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. del 1° giugno 2015, n. 125) ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. L’esclusione di cui al comma 4 non si applica quando l'operatore economico ha
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 domande.
È escluso dalla gara ogni concorrente che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:
a) il Committente possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui
all'art. 30, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
c) il Committente dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una 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 (si rinvia alle Linee
guida n. 6 dell’ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico 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
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subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo 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;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 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 ad un
unico centro decisionale.
Il Committente esclude un concorrente in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si
trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80,
comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se il Committente ritiene che le misure di cui all’art. 80, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, sono
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene
data motivata comunicazione all'operatore economico.
Un concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8, del Codice dei Contratti Pubblici, nel corso del
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, la durata è da
ritenersi pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore: in questo caso è pari alla
durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di
cui all’art.80, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici non si applicano alle aziende o
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società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.
159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Nel caso sia accertata la presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di
gara e negli affidamenti di subappalto, il Committente ne dà tempestivamente segnalazione all'ANAC che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto delle false dichiarazioni o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

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

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), secondo
quanto previsto dall’art. 45, lett. d), e), f).
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari è disciplinata
dalla norma di cui all’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È
vietata altresì l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia dopo l’aggiudicazione. È
vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi di
concorrenti rispetto a quella presentata in sede di gars (salvo i casi di cui alle vicende contemplate nell’art.
48, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti Pubblici: es. fallimento, concordato preventivo, morte,
interdizione del mandatario, etc.).
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi
indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Per
raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione.
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La prestazione principale è costituita dall’allestimento fieristico con montaggio e smontaggio. La
prestazione secondaria è costituita dalle attività costituenti tutti i servizi complementari. Nella domanda
di partecipazione e nell’offerta tecnica dovranno essere specificate, a pena di non ammissibilità della
domanda, le parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti del Committente, nonché nei confronti di subappaltatori e fornitori.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici –
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante la fattispecie
dell’avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica o finanziaria di un altro soggetto (art. 83, comma 1, lett. b
e c), con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 (idoneità morale e professionale).
In caso di avvalimento il concorrente allega alla offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti di idoneità morale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione del
concorrente, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
f) il contratto in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti anzidetti per la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del
contratto di cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti, che l’ausiliario si avvalga a sua volta di altro soggetto. È invece ammesso
l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema entro il
giorno 06.09.2017, ore 12.00.
Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento
non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e
sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si
procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici.
Saranno escluse dalla gara:
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a) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del
prezzo e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
b) le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria
e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali il Committente non ritenga
integrata la prova delle capacità dichiarate;
c) le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema non
permette più di inviare offerte.
8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
SUBAPPALTO

I servizi richiesti ai fini della partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione alle n. 3 Fiere di settore, TTG,

WTM e ILTM, consistono in “allestimento e organizzazione full service” che includa a) Allestimenti, b) Altri
servizi funzionali all’allestimento, c) Servizi vari complementari.

I servizi anzidetti sono puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato E).

I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.
Al termine della procedura di gara, l’aggiudicatario dell’appalto sarà sottoposto ai controlli obbligatori
previsti ai fini dell’efficacia della determina di aggiudicazione. Al momento della sottoscrizione del contratto
l’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti obbligatori richiesti dal Committente, le dichiarazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, etc.

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice dei
Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
Le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla
stazione appaltante;
b) subforniture a catalogo di prodotti informatici;
c) prestazioni rese in favore di affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla procedura de qua.
TUTTI I CONTRATTI DI FORNITURE/SERVIZI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO DEVONO ESSERE
DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL COMMITTENTE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE O, AL PIU’ TARDI, ENTRO LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO.
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I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL COMMITTENTE
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE, A PENA DI DECADENZA DAL SUBAPPALTO.
I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE CORREDATI DI: A) TUTTI I DOCUMENTI E LE
DICHIARAZIONI ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE DEI
SUBAPPALTATORI; B) TUTTI I DOCUMENTI E LE DICHIARAZIONI DA VALUTARE DELL’OFFERTA TECNICA;
C) INDICAZIONE DEGLI AMBITI PRESTAZIONALI OPERATIVI, LE PERCENTUALI DI ATTIVITA’ E IL VALORE
ECONOMICO DEL SUBAPPALTO.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente Lettera di invito si rinvia all’art. 105 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata
la parte di prestazione da realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale.
9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it e individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà
presentare: a) la Documentazione amministrativa; b) l’Offerta tecnica; c) l’Offerta economica.
La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l’impresa
mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA e, quindi, a presentare l’offerta.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere,
anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, un’apposita dichiarazione – da
inserire nel modello di Istanza di partecipazione (Allegato B) – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese
mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti
partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni
inerenti la procedura, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall’impresa
mandataria.

 BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma;
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1) Documento Unico di Gara Europea (Modello Allegato A);
2) Istanza di partecipazione (Modello B)
3) Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale (v. punto 5)
4) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (v. punto 5).
5) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale (v. punto 5)
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;
7) Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento)
8) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore
dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità
specifica - costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere
tutte le clausole dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la cauzione
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere
accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a
presentare, la cauzione definitiva. Tale adempimento non riguarda le micro, piccole e medie imprese 1*
. Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dall’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti
Pubblici, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del
D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore
accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui
richiesta la certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93,
comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa, producendo copie conformi agli originali delle
certificazioni possedute.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa;
9) Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché
all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;
10) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e
1*

cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124

del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. Microimprese: imprese che occupano meno di 10
persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Piccole imprese: imprese che
occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Medie
imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di
250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato D). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
11) Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;
12) Certificazione di qualità specifica per la tipologia di servizi richiesti (allestimento stand).
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:

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

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

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


1.

BUSTA TECNICA
Nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio
prodotti denominato “Relazione tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione e quindi di mancato
prosieguo, i documenti di seguito indicati: 1) Progetto di allestimento corredato da puntuale
descrizione dei servizi complementari; 2) Piano di produzione e cronoprogramma; 3) Descrizione
delle capacità tecniche specifiche del proponente, ossia: a) Composizione del gruppo di lavoro con cv
dei componenti; b) esperienza aziendale specifica maturata negli ultimi 5 anni nell’ambito di
attività/progetti finalizzati ad allestimenti fieristici finanziati con fondi europei, oggetto di rendicontazione
e certificazione della spesa, indicando altresì se le attività sono state prestate avvalendosi di altre aziende o
di altri professionisti; c) certificazione di qualità ambientale minima (ISO 14001 o EMAS) e descrizione
delle misure di gestione ambientale applicate in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente
nello svolgimento delle attività di allestimento e ristorazione.
Si rinvia al Capitolato tecnico per ogni altro dettaglio (art. 4).

L’offerta tecnica dovrà essere formulata seguendo le indicazioni di cui all’ART. 4 del Capitolato e dovrà
inoltre essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni di massima qui di seguito fornite, ossia:





essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
essere formulata in lingua italiana;
essere presentata in formato .pdf;
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente
(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).

19

45864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

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

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento: 1)Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa; 2) Utilizzare il campo del foglio
prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

 BUSTA ECONOMICA

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

2. la propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello allegato B) - firmata digitalmente, in formato
elettronico, contenente le dichiarazioni ivi riportate, caricando il relativo documento nel campo
“Allegato economico”;
3. i costi del lavoro incorporati nel prezzo proposto, precisando i seguenti elementi: a) inquadramento
dei componenti dello staff di lavoro; b) CCNL di riferimento; c) Tabelle Ministeriali di riferimento.

La dichiarazione di offerta economica (redatta in conformità all’allegato B titolato “Modello offerta
economica”), dovrà essere redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore; dovrà contenere l’indicazione del prezzo (in
cifre e in lettere) in ribasso sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni
prevarrà quella in lettere.
La ridetta dichiarazione di offerta economica deve contenere le indicazioni di seguito precisate a pena di
esclusione:
 indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti;
 indicazione del costo del lavoro secondo quanto previsto nel Modello di offerta economica;
 indicazione delle tabelle ministeriali, delle mansioni/inquadramento secondo cui è stato
quantificato il costo del lavoro
 indicazione del costo della sicurezza.
10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 1% del prezzo
a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di qualità
richiesta a pena di esclusione e rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda che è richiesta la certificazione del
sistema di qualità per le attività di cui prestazione richiesta conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
Per gli altri casi di riduzione si rinvia all’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.
La predetta garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
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Nel caso i concorrenti non abbiano le caratteristiche di micro, piccole e medie imprese, l’offerta è altresì
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi degli art. 93, comma 8, art. 103 e
104 del Codice dei Contratti pubblici.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 06.09.2017, ore 12.00 negli uffici della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o
Fiera del Levante, Lungomare Starita in Bari.
12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

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

Punteggio massimo
80,00
20,00
100,00

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

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

A1 – CAPACITÀ TECNICHE

Qualità e adeguatezza delle esperienze pregresse svolte
negli ultimi 5 anni

20

A3 – PIANO DI PRODUZIONE E
CRONOPROGRAMMA
TOTALE

Efficacia e adeguatezza del piano di produzione
cronoprogramma

10

A2 – PROGETTO ATTIVITÀ

Qualità e funzionalità delle attività previste

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

PESO

e del

50

80
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A1

Parametro

Peso

10

A1a
Qualità e adeguatezza
delle esperienze
pregresse svolte negli
ultimi 5 anni
A1b

10

A2

15
Qualità e funzionalità
delle attività previste

A2c

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 20 PUNTI

COMUNICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ SIMILARI.
Adeguatezza del curriculum aziendale rispetto alle
esigenze del Committente, con particolare riferimento
alle esperienze pregresse e al gruppo di lavoro nella
promozione di destinazioni turistiche per conto e/o in
collaborazione con soggetti sia pubblici sia privati
ALLESTIMENTI E ATTIVITA’ SIMILARI. Esperienze
pregresse nell’allestimento di stand fieristici, per
manifestazioni in Italia e all’estero coerenti con la
tipologia di fiere oggetto della presente gara

PROGETTO ATTIVITÀ - MAX 50 PUNTI

A2a

A2b

Misura/Criterio di valutazione

15

10

SERVIZI DI TIPO A RICHIESTI DA CAPITOLATO, CON
RIFERIMENTO A DESIGN E ORGANIZZAZIONE AREE.
Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Committente, con particolare riferimento all’estetica
complessiva e alle proposte relative all’organizzazione
delle aree dello stand Puglia
SERVIZI DI TIPO A RICHIESTI DA CAPITOLATO, CON
RIFERIMENTO AD ARREDI E DETTAGLI. Qualità e
funzionalità degli elementi di arredo, con particolare
riferimento ai materiali utilizzati ed alle garanzie di
precisione dei dettagli
SERVIZI DI TIPO B E C RICHIESTI DA CAPITOLATO:
SERVIZI COMPLEMENTARI FUNZIONALI
ALL’ALLESTIMENTO E SERVIZI VARI
COMPLEMENTARI. Qualità e adeguatezza rispetto alle
esigenze del committente

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

Eccellente 15
Ottimo 12
Buono 10
Discreto 8
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 15
Ottimo 12
Buono 10
Discreto 8
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
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A2d

A3

A3a

10

CRITERI AMBIENTALI. Eventuale applicazione di
misure di gestione ambientale in modo da arrecare il
minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso
l’adozione di un sistema di gestione ambientale, basato
sulle pertinenti norme europee e internazionali.

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

10

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

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

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

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

Punteggio
attribuibile

massimo

20
20

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA.
Inoltre l’offerta economica non potrà avere un valore superiore a € 172.000,00 (centosettanduemila/00) e
potrà avere massimo due cifre decimali dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Nell’ambito delle offerte verrà assegnato il punteggio massimo pari a 20 all’offerta più bassa. Agli altri
concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
Cx = (Pmin/Px)* 20
dove:
Cx: è l’indice di valutazione dell’offerta
Pmi : è il prezzo più basso presentato
Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame.
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Punteggio offerta in esame= 20 * (Valore offerta minima/Valore offerta in esame)

Al termine della fase di valutazione si procederà alla somma dei punteggi (PT + PE) attribuiti a ciascuna
offerta, ottenendo così, per ciascuna di queste, il punteggio totale.
In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto da più offerenti, la stazione appaltante si riserva di
richiedere offerta migliorativa.
In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti
Pubblici.
L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte che indichino prezzi
superiori a quelli applicati da convenzioni CONSIP attive.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della
sua decisione.
13. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore Amministrativo, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà il seggio di gara e
la commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con da tre (3) membri effettivi di cui
uno esterno all’Agenzia con funzioni di Presidente, oltre un Segretario verbalizzante.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art.15, comma 1, lett. e), della L.R. n.
15/2008.
14.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il seggio di gara, il giorno 07.09.2017, ore 10.00, in seduta pubblica – aperta ai legali rappresentanti dei
concorrenti o ai delegati muniti di atto di delega – procederà a:










verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
verificherà i requisiti di capacità tecnico-professionale;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
lett. m del D.lgs 50/2016;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c),
del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016;
Si ribadisce che, a norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
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le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
appaltante.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione di gara, eventualmente riservandosi di approfondire
l’esame della documentazione amministrativa con il coordinamento del RUP, procederà all’apertura
della “Offerta tecnica”, per verificarne l’integrità e il corretto caricamento.
 Dopo che la Commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente disposto il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti
Pubblici), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in
conformità al bando di gara e alla lettera d’invito.
 La Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella “Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010:
1. alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto
nel Capitolato tecnico;
2. all’attribuzione del Punteggio Tecnico a ciascuna offerta con adeguata motivazione.
 In altra seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati con un preavviso di tre giorni, si
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi e provvederà al calcolo dei punteggi conseguiti e al
calcolo del punteggio complessivo (PF) risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta
tecnica (PT) ed economica (PE), redigendo la graduatoria dei concorrenti.
 A norma dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il punteggio relativo al prezzo e
la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione
procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici e alle eventuali esclusioni dalla gara.
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate e i verbali saranno pubblicati anche nel portale telematico;

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una proposta della
Commissione, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte
degli organi competenti del Committente. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Committente,
previa verifica della proposta di aggiudicazione, disporrà l’aggiudicazione con apposito provvedimento.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
15.STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione
appaltante. A norma dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.


Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire – fornendo la
relativa documentazione entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione – il deposito della garanzia
definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10% del
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valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà, entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i
termini specifici indicati dalla Stazione appaltante:








Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;
Produrre documentazione specifica obbligatoria concernente tutti adempimenti in materia di
sicurezza (indicando altresì) il proprio coordinatore della sicurezza ai sensi degli artt. 88 ss. Tit. IV,
Capo I, del D. Lgs. n. 81/2008);
Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;
Produrre il contratto di subappalto e la documentazione obbligatoria della ditta
subappaltatrice;
Produrre tutti i contratti non costituenti subappalto secondo quanto sopra indicato;
Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto
al concorrente che segue in graduatoria.

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

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello
dell’appaltatore.
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Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel
provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi
e forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di
sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.
Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli
altri atti derivati: pertanto, l’Amministrazione richiede che dopo l’indicazione del prezzo complessivo
offerto, si specifichi quale sia la componente dell’Offerta economica concernente il costo del lavoro (Allegato
C).
18. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto
16.

20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione di Bari.
21. RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

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

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

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-

i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai
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-

fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge;
i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
legge n.241/1990.
Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
alla citata legge n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente.

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






Allegato A: DGUE
Allegato A1: Linee Guida compilazione DGUE
Allegato B: Domanda di partecipazione
Allegato C: Modello offerta economica
Allegato D: Patto di integrità
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Allegato E: Capitolato tecnico
Allegato E1-E2-E3: Planimetrie
Allegato F: Lettera di invito

Bari, 07 agosto 2017

Il Direttore Generale ad interim
dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto determina n. 4101/2017
Assoggettabilità a VIA. Proponente AQP.
OGGETTO: D.Lgs.152.06 e ss.mm.ii. Legge Regionale n. 11/12.04.01 e s.m.i.
Proponente: AQP S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
relativa ad interventi di miglioramento funzionale dei campi di spandimento-recapito finale dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Gioia del Colle. Manutenzione straordinaria. Riesame.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
“......omissis……”
1) per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di confermare
I’assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale , ai sensi dell’art.20, co 6 del d.lgs
152/06 e s.m.i.e della L.R. 11/2001 e s.m.i. , la proposta progettuale , oggetto di riesame , riguardante la
realizzazione di due trincee drenanti ,in agro di Gioia del Colle( trincea I individuata al Fg 16 particelle 372
e 247 e trincea 2 individuata al Fg.7 particelle 28,42 per una superficie di estensione, rispettivamente di
4.294 mq e 2783 mq) a servizio dei campi di spandimento , attuale recapito finale dell’impianto di depurazione dell’agglomerato di Gioia del Colle;
2) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa;
3) di notificare il presente provvedimento ad Acquedotto Pugliese S.p.A, al Comune di Gioia del Colle, alla
Segreteria Regionale MIBACT ,alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari , all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità di Bacino della Puglia ,al dipartimento ARPA Puglia
alla ASL , al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, alla Regione Puglia, Sezione Ecologia, Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Lavori Pubblici , Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche , Sezione Rischio Industriale. Sezione Foreste ,alla Città Metropolitana di Bari,
Sezione Viabilità e Servizio Protezione Civile e Polizia Provinciale ;
4) di pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari, nonché ,ai sensi
dell’art.20, comma 7 del d.lgs.152/06 sul sito web della Città Metropolitana di Bari e, per estratto , sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notifica o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n.1199 del 24.11 .71.
Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto provvedimento dirigenziale 13 giugno 2017, n. 86
Procedura di VIA. Ecorecuperi Salento.
------- omissis --------ESPRIME
giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’insediamento e l’esercizio dell’impianto di recupero
rifiuti inerti sul lotto n. 3 della Zona P.I.P. di San Pietro Vernotico” di proprietà della società Ecorecuperi srl
con sede legale in San Pietro Vernotico alla via c.da Cornacchia Z.I., a condizione che vengano osservate le
prescrizioni e le condizioni elencate di seguito.
Il Gestore dell’impianto, nonché legale rappresentante della ditta Ecorecuperi srl, è il sig. Roma Antonio,
così come identificato in premessa.
Con il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale:
1. la ditta viene iscritta, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, nel registro provinciale delle imprese che
effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, nella classe seconda ai sensi del D.M.
350/98,
2. viene rilasciata l’autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche ai sensi del R.R. 26/2013;
3. viene rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivante dalle attività di recupero rifiuti inerti,
ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto.
L’adozione del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisizione di tutti i titoli abilitativi
di natura edilizia necessari alla realizzazione del progetto, così come disposto dall’art. 14 della L.R. n. 11/2001
e s.m.i.
Ai sensi del comma 4, art. 14, L.R. n. 11/2001 e s.m.i., la realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti
oggetto della presente procedura di VIA deve essere concluso entro cinque anni dalla data di pubblicazione
del provvedimento. Qualora il progetto non dovesse essere realizzato entro i termini stabiliti la procedura di
valutazione deve essere reiterata.
La validità delle autorizzazioni ambientali coordinate con il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
26, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sono stabilite nei relativi articoli del decreto richiamato: pertanto
l’iscrizione nel registro deve essere rinnovata ogni cinque anni, ai sensi dell’art. 216, mentre l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera deve essere rinnovata ogni quindici anni, ai sensi dell’art. 269.
Ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi ambientali, il titolare, almeno un anno prima delle relative scadenze,
dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP del Comune di San Pietro Vernotico, apposita
istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art. 4,
comma 1 del DPR n. 59/2013. L’esercizio dell’attività potrà provvisoriamente continuare sulla base della
presente autorizzazione, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l’istanza di
rinnovo dell’autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.
Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
1. l’impianto di recupero di rifiuti inerti e gli impianti annessi, relativi al sistema di gestione delle acque
meteoriche e alle altre opere nell’area di pertinenza, devono essere realizzati conformemente al progetto
presentato con la documentazione a corredo dell’istanza e con le integrazioni successive e approvato
con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere valutata
dall’Autorità competente;
2. per la fase di cantiere e per la fase di installazione degli impianti la ditta dovrà assicurare la minimizzazione degli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’opera, dovranno essere adottate tutte
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

le precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall’inquinamento e dovrà minimizzare la formazione e
dispersione di polveri e inquinanti atmosferici;
per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dall’art. 90 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, al Comune di San
Pietro Vernotico e al dip.to di Brindisi di ARPA Puglia la comunicazione di inizio dei lavori;
la ditta, entro trenta giorni dal completamento dei lavori, e comunque prima dell’inizio delle attività di
gestione dei rifiuti, dovrà produrre Certificato di regolare esecuzione delle opere previste dal progetto,
nonché certificato di collaudo degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto;
sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto, il proponente deve dotare gli operatori dei dispositivi di
protezione individuali, ai sensi del capo II, titolo terzo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve compiutamente
formarli e informarli circa il loro corretto utilizzo, in ottemperanza agli obblighi dell’art. 77 dello stesso
decreto;
alla dismissione dell’impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale,
previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, in conformità con quanto
indicato dal proponente nelle relazioni tecniche. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in
sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.,
parte quarta, titolo V “Bonifica di siti contaminati”, al soggetto responsabile della contaminazione nonché
al proprietario del sito contaminato, l’esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato
dalla presenza dell’impianto di recupero, per la verifica dell’eventuale stato di inquinamento nonché la
realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
è fatto obbligo al proponente di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa
ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento;
tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente
e trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata;
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
------- omissis ------------

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI RECUPERO DEI RIFIUTI
10. con il presente provvedimento la ditta è iscritta nel Registro delle imprese che esercitano l’attività di
recupero dei rifiuti, nella seconda classe di attività, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
per un quantitativo di rifiuti da avviare a messa in riserva R13 e recupero R5, non superiore a 90.000
tonnellate annue, con i seguenti limiti quantitativi;
Capacità di
Quantitativi
Operazioni
stoccaggio
massimi di progetto
di recupero
istantanea
(tonnellate/annue)
(tonnellate)

Tipologia

Descrizione

7.1

Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non, comprese le
traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche
ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto rifiuti di plastica; imballaggi R5 - R13
usati in plastica compresi i contenitori per liquidi,
con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per
presidi medico-chirurgici
[101311] [170102][ 170103][ 170107][][ 170802][
170904][ 200301]

67.000

111

Capacità di
stoccaggio
istantanea
(mc)

80
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Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate
[010399] [010408] [010410][ 010413]

7.6

R5 - R13
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5500

76

45

Tipologia: Conglomerato bituminoso, frammenti di
piattelli per il tiro al volo.
R5 - R13
[170302] [200301]

54.500

76

45

7.11

Tipologia: pietrisco tolto d’opera.
[170508]

12.000

90

45

7.30

Tipologia: Sabbie e conchiglie che residuano dalla
vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli R13
arenili
[170506] [200303]

8.000 solo R13

67,50

45

7.31bis

Tipologia: Terre e rocce da scavo
[170504]

R5 - R13

47.740

221

130

TOT

90.000 t/a

R5 - R13

------- omissis ----------PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
------- omissis -----------PRESCRIZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE
11. deve essere effettuato, con cadenza biennale, il monitoraggio dei livelli di emissione sonora, per la verifica
del rispetto dei limiti, con gli impianti funzionanti a massimo regime, trasmettendo le risultanze a questo
Servizio, ad ARPA Puglia e al Comune di San Pietro Vernotico;
12. la ditta deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle
attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Su tale
registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
a) data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi
ambientali, sui supporti antivibranti, gli ugelli e la rete di nebulizzazione e sui componenti dell’impianto
di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
b) data e risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche;
c) dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli
operatori;
13. il proponente deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari
per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nella gestione delle acque, nonché per evitare apporti di
sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose
sul suolo;
14. il proponente deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all’impianto, in particolare deve impedire
che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento e deve garantire il
lavaggio di ogni mezzo in uscita dall’impianto, nell’area dedicata, al fine di impedire che si depongano
polveri sulla viabilità esterna. Il Comune è tenuto a verificare l’adempimento a tali prescrizioni.
Il presente parere non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione
previsti dalle leggi vigenti.
I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente VIA sono demandati ad ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.
I dati relativi al presente provvedimento verranno inseriti in via telematica nel catasto dei rifiuti gestito
dall’ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso istituto con nota del 2.4.2013.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:
1. ditta Ecorecuperi srl
2. SUAP SAN PIETRO VERNOTICO
3. REGIONE PUGLIA: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
4. ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI
5. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
6. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.
Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell’istruttoria e l’adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa
rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a
giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure
cautelari ricorrendone i presupposti).
La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e
quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.
Il proponente ha l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per
estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso
straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Estratto deliberazione C.C. 24 liglio 2017, n. 41
Approvazione variante n. 8 al Piano per Insediamenti Produttivi.
OGGETTO: Approvazione, ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 20/2001, della variante n.
8 al Piano per Insediamenti Produttivi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 188 del
23.10.1976 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1571 del 10.07.1978, comprese le 7 varianti
successive, di cui l’ultima approvata con delibera di C.C. n. 44 del 07.11.2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…..
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 20/2001 e s.m. e i., il progetto di variante al
vigente P.I.P., redatto dall’ing. Erminio d’Aries quale Responsabile del Servizio Urbanistica, costituito da:
• Tavola 1 – Variante n. 8 al P.I.P. – Zonizzazione allo stato attuale;
• Tavola 2 – Variante n. 8 al P.I.P. – Zonizzazione di variante;
• Relazione - Variante n. 8 al P.I.P.;
2. Di stabilire che la presente approvazione resta subordinata alla favorevole conclusione, da parte della
Regione Puglia, della verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione del piano dalla procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS;
3. Di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale a porre in essere i conseguenziali atti gestionali,
compresa la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul BURP;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio online e sul portale della
Trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2012;
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Titolare di P.O.
Ing. Erminio d’Aries
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COMUNE DI GROTTAGLIE
Prot. n. 19819 del 8/8/2017
Estratto decreto di acquisizione.
OGGETTO: Lavori di sistemazione di Viale dello Sport (già Viale dello Stadio) – Estratto Decreto di
acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Visto il Decreto del 07/08/2014 relativo al conferimento alla Dott.ssa Giuseppina Cinieri della Responsabilità
dei Settori Affari Generali e Organi Istituzionali del Comune di Grottaglie e, quindi, anche dell’Ufficio
Espropriazione ricadente nel Settore AA.GG.;
Preso atto che con decreto sindacale del 14.5.1981 si è provveduto all’occupazione d’urgenza dell’area
di mq. 4.267 di proprietà del Sig. Russo Giovanni, ridottasi a mq. 3.867 a seguito della cessione di mq.
400 (giusta convenzione urbanistica del 19.6.1984, relativa al PdL approvato con delibera Consiliare n. 116
dell’11.5.1983) per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;
Vista la sentenza n. 05414 del 30.11.2015 con la quale il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di
Grottaglie a risarcire al Sig. Russo Giovanni dei danni causati dal mancato godimento del bene nel periodo di
illegittima occupazione, sino alla giuridica regolarizzazione dell’illecito, da compiersi mediante:
- contratto di acquisto;
- restituzione dell’area e ripristino dello stato dei luoghi a cura dell’Ente;
- acquisto postumo del bene con emissione del decreto di esproprio ex art 42 bis D.Lgs. n.327/2001;
Attestata la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre la formale acquisizione al demanio stradale del
Comune di Grottaglie delle aree di che trattasi, per la concreta impossibilità di restituire, previa riduzione in
pristino, le aree irreversibilmente trasformate all’originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti
riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, tenuto conto della mancanza di alternative all’adozione del
presente atto e della necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell’Ente, nell’osservanza
delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Cost. n. 71/2015;
Verificato che è stata accertata di comune intesa l’estensione delle superfici da acquisire, risultante dal
verbale di sopralluogo congiunto sottoscritto in data 01.06.2017 e dagli atti di frazionamento delle aree
effettivamente interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica, ritualmente acquisiti agli atti d’ufficio,
da cui emerge che la superficie reale dell’area di proprietà del Sig. Russo Giovanni effettivamente a suo
tempo interessata dai lavori di sistemazione di Viale dello Sport ed illegittimamente occupata dall’Ente, è di
complessivi mq. 3173 (di cui mq. 2916 quale area a viabilità di PRG e mq. 257 quale area a standard di PRG),
corrispondente alla superficie catastale di mq. 2947;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l’art. 107 e ss.mm.ii.;
Visto il DPR n. 327/2001, ed in particolare l’art. 42 bis e ss.mm.ii.;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 05414 del 30.11.2015;
Accertata la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni
legislative e regolamentari;
DECRETA
Art. 1
Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l’acquisizione coattiva
al patrimonio indisponibile del Comune di Grottaglie - P.IVA 00117380733 – con sede in Grottaglie alla via
Martiri d’Ungheria n. 2, dei beni immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Grottaglie, autorizzandone il
trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune:
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-

terreno iscritto in catasto al foglio 55 p.lla 582 – occupato per mq 2690;
terreno iscritto in catasto al foglio 55 p.lla 584 – occupato per mq 92;
terreno iscritto in catasto al foglio 55 p.lla 343 – occupato per mq. 107;
terreno inscritto in catasto al foglio 55 p.lla 344 – occupato per mq. 58;
Le aree suddette hanno una consistenza catastale pari a mq. 2.947 (superficie nominale scaturita in seguito
alla redazione dei tipi di frazionamento), mentre dall’accertamento congiunto in loco del 01/06/2017, della
reale dimensione delle aree interessate dal procedimento di acquisizione coattiva, è risultato che la superficie
reale è di mq. 3173 (di cui mq. 2916 quale area a viabilità di PRG e mq. 257 quale area a standard di PRG).
Art. 2
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale
spettante al proprietario dei beni indicati al precedente articolo 1, è stato determinato nella misura
complessiva di Euro 98.383,92.
Art. 3
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, è titolo per la registrazione e
trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate di Taranto, a cura e spese dell’Amministrazione procedente. Per le
aree interessate dal presente atto dovrà essere eseguita la voltura catastale in favore del Comune di Grottaglie
presso il competente Ufficio del territorio
Il presente provvedimento verrà notificato al proprietario nelle forme e con le modalità previste per gli atti
processuali civili e trasmesso alla Corte dei Conti a norma dell’art. 42 bis del DPR 327/2001.
								

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Ufficio Espropriazioni
Dott.ssa Giuseppina Cinieri
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi integrati di Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
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 informa- zioni 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 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi integrati di
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione
Puglia. (N.ro Gara 6818287).
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400-0 Raccolta, trasporto e smalti- mento di rifiuti ospedalieri.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi integrati di raccolta, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero e/o
smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo e non, rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti
dalle strutture delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta:
€ 29.253.506,16 IVA esclusa.
II.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 - ASL Foggia e AOU OO.RR. di Foggia, ASL BAT. CIG 71699226CE Lotto 2 - ASL Bari, A.O.U.C.
Policlinico di Bari, I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana
Grotte. CIG 7169937330; Lotto 3 - ASL Brindisi e ASL Taranto CIG 7169947B6E; Lotto 4 - ASL Lecce.
CIG 71699616FD.
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: Servizi integrati di Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
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per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, IVA esclusa: Lotto 1: € 8.212.106,68;
Lotto 2: € 8.987.078,80; Lotto 3:
€ 6.821.765,68; Lotto 4: € 5.232.555,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n.
48 (quarantotto) 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; ripetizione dei servizi fino ad un massimo di
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, più ulteriori 6 (sei) mesi per proroga tecnica, incremento del
40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In tal caso, il costo massimo complessivo della
fornitura dei servizi è stimato in € 59.238.349,97, 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
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.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.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del
triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale per un
valore complessivo almeno pari al valore triennale dell’importo stimato riferito al lotto o alla somma
dei lotti per cui si concorre; n. 1 referenza bancaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando,
servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari al valore triennale dell’importo stimato
riferito al lotto o alla somma dei lotti per cui si concorre; b) essere in possesso di una certificazione di qualità con oggetto congruente con quello di gara come ad esempio: EN ISO 9001:2008
(o successive), EN ISO 14001:2015 o EMAS e/o certificazioni equivalenti ai sensi dell’art. 87 del
D.Lgs.n.50/2016.
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 SI, Avviso di preinformazione nella GUUE:
2017/S 090-177879 del 11/05/2017. 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 10/10/2017
pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 (sei) mesi naturali
e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 17/10/2017, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
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 prete- sa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo
re- stando 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 responsabile del Servizio
Gare e Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi, ferma restando la competenza delle Aziende Sanitarie 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 con- tratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. I codici
CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione sono riportati in Al- legato
1.1 al Disciplinare di gara. Le modalità per il versamento sono indica- te nel disciplinare di gara, a pena
di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
02/08/2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici concorsi pubblici Dirigenti Medici appartenenti a discipline diverse – ASL Lecce.
SI RENDE NOTO
che in data 28.08.2017, nella stanza n. 75 — Corpo E1 del I° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’ASL LE di Lecce di seguito elencati :
n.3 posti Dirigente Medico - disciplina -Neurologia;
n.4 posti Dirigente Medico - disciplina - Cardiochirurgia;
n.4 posti Dirigente Medico - disciplina -Ematologia;
n.4 posti Dirigente Medico- disciplina - Geriatria;
n.2 posti Dirigente Medico - disciplina- Neonatologia;
n.2 posti Dirigente Medico - disciplina -Gastroenterologia;
n.3 posti Dirigente Medico - disciplina - Chirurgia Pediatrica ;
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Rettifica zone carenti ASL BT rilevate a marzo e settembre 2016.
Sul BURP n° 90 del 27/07/17, sono state pubblicate le zone carenti di assistenza primaria rilevate a marzo
e settembre 2016, sulla base delle comunicazioni inviate dalle singole AA.SS.LL.
Accertato che con delibera n. 2175/2016 la ASL BT ha proceduto a rettificare la DGR 731/2016 con
riferimento alle carenze rilevate a marzo 2016, rideterminandole, sia dal punto di vista numerico che dal
punto di vista della sede di rilevazione.
Sulla scorta di quanto comunicato dalla ASL BT, si dispone a rettifica di quanto riportato e pubblicato sul
BURP n.90 del 27/07/17, la rideterminazione delle zone carenti relative a marzo 2016 rilevate dalla ASL BT,
con le modifiche di seguito riportate:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci n. 201 76123 ANDRIA
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

2

ANDRIA

3(tre) ZONE CARENTI

Delibera N° 2175 del 13/10/201/16
(carenze marzo 2016)

3

MINERVINO M.

1(una) ZONA CARENTE

4

BARLETTA

2(due) ZONE CARENTI

Le domande già presentate saranno valutate in relazione alle nuove carenze.
Per quanto attiene le domande che includevano le sedi carenti rilevate nel comune di Bisceglie, le stesse
saranno da considerarsi valide, con l’obbligo per l’U.O. G.A.P.C. di procedere alla cancellazione d’ufficio.
L’ISTRUTTORE
Sig. Pietro LAMANNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Vito CARBONE
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidatura per la nomina del Garante regionale della Puglia delle
persone con disabilità.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GARANTI REGIONALI
RENDE NOTO
che il Consiglio Regionale della Puglia intende acquisire proposte di candidatura per la designazione
da parte della III Commissione consiliare della terna di candidati da sottoporre al Presidente del Consiglio
regionale per la nomina del “Garante regionale delle persone con disabilità” di cui all’art. 31/ter, l.r. 19/2006
e all’art.3, regolamento regionale n. 9/2017.
1. Oggetto dell’Avviso
Ai sensi e per effetto dell’art.31/ter della l.r. 19/2006, che ha istituito presso il Consiglio regionale l’Ufficio
del “Garante regionale delle persone con disabilità”, la Regione Puglia deve provvedere alla nomina del
“Garante regionale”, in fase di prima applicazione della predetta norma.
Le modalità di nomina del Garante, stabilite dall’art.3 del regolamento regionale n. 9/2017, prevedono
che lo stesso sia eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con il voto dei due terzi
dei Consiglieri componenti l’Assemblea, nell’ambito di una rosa di tre nominativi predisposta ed approvata
dalla Commissione consiliare competente, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore al Welfare.
Al fine di dare diffusione ed evidenza pubblica al procedimento, si intende procedere alla indizione di un
avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte di candidatura: queste ultime saranno sottoposte alla III
Commissione consiliare permanente, competente alla individuazione ed approvazione, secondo le modalità e
le intese previste dalla normativa vigente, della tema di nominativi da trasmettere al Presidente del Consiglio
regionale per la successiva elezione del Garante regionale.
2. Indennità
Al Garante regionale, ai sensi dell’art.31/ter della l.r. 19/2006, è attribuita un’indennità lorda di funzione,
per dodici mensilità, pari al 30 per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri
regionali, indennità comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio per l’espletamento della
funzione, che sono autocertificate dal Garante ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente. Si
precisa che, essendosi riscontrata una discrasia tra la Legge regionale e il Regolamento proprio in ordine alla
quantificazione dell’indennità si è chiesto parere al Servizio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale
che, con nota Prot. 43475 del 23/06/2017 a firma del Dirigente, ha chiarito che debba darsi prevalenza alla
disposizione legislativa.
3. Requisiti personali e professionali
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
d) età non superiore a 65 anni (art.3, n. 4, regolamento regionale n. 9/2017);
e) laurea magistrale o specialistica (art. 3, n. 5, regolamento regionale n.9/2017);
f) esperienza documentata almeno decennale maturata nell’ ambito delle politiche educative e socio-sani-
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tarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le disabilità (art.3, n. 3, regolamento regionale
n. 9/2017).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data dl scadenza del termine stabilito dal presente Avviso.
4. Incompatibilità
I candidati devono dichiarare nella domanda la insussistenza delle cause di incompatibilità con i seguenti
profili, di cui all’art.31/ter, co.7, della l.r. 19/2006 come richiamato dall’art.3, co.3, del regolamento regionale
n. 9/2017:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di
altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
d) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi alla persona;
e) i magistrali dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi
tribunali.
5. Modalità e termini per la presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione deve essere redatta in conformità al modello ALLEGATO A/1 e deve
essere inviata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni a far tempo dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo:
sezione.garanti©pec.consiglio.puglia.it
e indicando il seguente oggetto: “CANDIDATURA GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA”.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae, datato e autocertificato ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il curriculum deve riportare in modo sintetico i dati anagrafici, i titoli di studio ed evidenziare sotto la voce:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE i principali incarichi ricoperti e le attività svolte che documentano l’esperienza
richiesta dall’avviso in riferimento alla tipologia dell’incarico in oggetto.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF con firma autografa (scannerizzata)
oppure in formato PDF firmato digitalmente.
La mancata produzione nel termine indicato della documentazione richiesta dall’Amministrazione,
comporterà la non ammissione della candidatura.
6. Comunicazioni ed informazioni
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né selettiva: l’acquisizione
delle candidature ha solo finalità conoscitiva in ordine alla individuazione dei soggetti idonei, interessati
all’assunzione dell’eventuale incarico.
Il presente Avviso e la correlata presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo la Regione
nell’attribuzione dell’incarico in oggetto.
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Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel portale del Consiglio
Regionale della Puglia, ove è possibile scaricare il modello di domanda in formato word.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso fino al giorno
antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di candidatura alla Dirigente della
Sezione Garanti Regionali all’indirizzo email: sezione.garanti@consiglio.puglia.it.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati
esclusivamente dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento in corso, nel rispetto della normativa
sulla privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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PUGLIA SVILUPPO
Avviso del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”.
REGIONE PUGLIA
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 e s.m. e i.) – Titolo VI - “Aiuti per la tutela
dell’ambiente” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
e dell’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa in data 24/07/2014.
Art. 1 “Premesse”
1) La politica di coesione concorre in maniera significativa al raggiungimento di obiettivi Europa 2020 per la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio dando priorità ad interventi che massimizzino
gli importi in termini di riduzione dei consumi.
2) La strategia energetica Nazionale (SEN) alla luce del divario di competitività del sistema produttivo italiano
rispetto ai diretti concorrenti, fissa obiettivi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle energie
rinnovabili più ambiziosi di quelli fissati a livello europeo al 2020.
3) L’accordo di partenariato 2014 – 2020 – Italia (adottato dalla Commissione UE in data 29 ottobre
2014) nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 (“Energia sostenibile e qualità della vita”), assegna un ruolo
significativo alle misure volte alla “riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazioni di fonti rinnovabili”.
4) Il piano energetico – ambientale regionale, aggiornato con deliberazione regionale n. 1181 del 27/05/2015,
stima i consumi di energia elettrica del settore “industria” nell’anno 2012 nel 48% dei consumi elettrici
totali (18546 GWh), mentre i consumi elettrici nei settori “commercio” e “turismo” rappresentano
rispettivamente il 5,6% ed il 2,9% dei consumi totali con incrementi del 42% e 56% rispetto a quelli
registrati nell’anno 2000;
5) Il presente Avviso, alla luce delle strategie innanzi citate, intende agevolare gli investimenti delle piccole
e medie imprese per l’efficientamento energetico.
6) Le agevolazioni previste sono erogate nella forma di:
a. Sovvenzioni dirette nella forma di contributo in conto impianti sugli investimenti;
b. Mutui, nella forma del prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan).
7) I contributi sub a) trovano la loro base giuridica nel Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (“Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”), di seguito Regolamento.
8) Le agevolazioni sub b) sono concesse nei limiti di cui all’art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n. 15
del 04 agosto 2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”.
9) La selezione degli interventi da agevolare è effettuata con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art.
6 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
10) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione – Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
11) Per le finalità di gestione degli aiuti nella forma delle sovvenzioni, la Regione ha delegato le funzioni di
Organismo Intermedio (ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento 1083/2006) alla società in house Puglia
Sviluppo.
12) Per le finalità di gestione degli aiuti nella forma dei mutui la Regione ha costituito presso Puglia Sviluppo
uno strumento finanziario, denominato Fondo Efficientamento Energetico.
13) La delega delle funzioni di organismo intermedio e la costituzione dello strumento finanziario sono state
deliberate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 981 del 20 giugno 2017, , ove è contenuta la disciplina dei
rapporti tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. nell’allegato denominato “Accordo di Finanziamento
e Delega di funzioni di Organismo Intermedio” redatto ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7, del Regolamento
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(UE) n. 1303/2013 della Commissione .
14) Al presente Avviso sono applicabili le definizioni di cui all’allegato n. 1.
Art. 2 “Risorse disponibili”
1) Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente
Avviso ammontano a Euro 60 milioni.
2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 –
2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – obiettivo specifico 4b (Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e integrare le fonti rinnovabili) e asse III “competitività delle piccole e medie
imprese” obiettivo specifico 3f Migliorare l’accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione
del rischio, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Art. 3 “Beneficiari”
Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa di efficientamento energetico in unità produttiva rientrante nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della “Classificazione delle
Attività economiche ATECO 2007” elencati nell’allegato 2, che è parte integrante del presente Avviso.
I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.
Nel caso di società, la durata residua alla data di presentazione della domanda, deve essere almeno pari al
periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale
dell’Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti
settori:
• pesca e acquacoltura;
• costruzione navale;
• industria carboniera;
• siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella
G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
• fibre sintetiche;
• produzione primaria di prodotti agricoli;
• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di
preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte
di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il
prodotto per una prima vendita.
Con riferimento alle imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio, sono
ammissibili i progetti riferiti alle seguenti attività:
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di
vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 m2;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale
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con superficie di vendita da 251 a 600 m2;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M2. medie strutture intermedie
con superficie di vendita da 601 a 1.500 m2 (LR n. 11/2003);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M3. medie strutture attrattive con
superficie di vendita da 1501 a 2500 m2.
Art. 4 “Investimenti ammissibili”
1) I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 per
unità locale e conseguire un risparmio di energia1 pari ad almeno il 10% dell’unità locale oggetto di investimento.
2) In conformità con le disposizioni dell’art. 81 del Regolamento, riportato nel box che segue, sono ammissibili interventi di:
a) efficienza energetica;
b) cogenerazione ad alto rendimento;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70% dell’energia consumata mediamente
nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente
già presenti nel sito.
1. Sono ammissibili gli interventi per misure di efficienza energetica.
2. Gli interventi per la realizzazione di misure di efficienza energetica non devono comunque qualificarsi
come miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già
adottate, anche se non ancora in vigore.
3. Gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento devono riguardare:
a. nuove unita che permettono di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto
alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012 sull’efficienza energetica;
b. il miglioramento di un’unita di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di
produzione di energia esistente in un’unita di cogenerazione che consente di ottenere un
risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. Gli impianti di cui al comma precedente, alimentati da biocarburanti, non devono utilizzare
biocarburanti ottenuti da colture alimentari.
5. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi solamente a nuovi impianti.
6. L’energia prodotta dalle fonti rinnovabili deve essere utilizzata in loco ovvero, se l’energia e immessa
nella rete, i produttori o, se del caso, l’aggregatore sono soggetti a responsabilità standard in materia
di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.
7. Non sono ammissibili gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento destinati alla gestione
dei rifiuti di altre imprese.
3) I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera
a) del precedente comma con un minimo del 2% di risparmio di energia (per la definizione si veda l’Allegato 1).
4) La potenzialità degli impianti previsti di cui alla lettera c) del comma 2, non deve superare i valori previsti
dall’art. 6 “Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata” della L.R. 25/2012.
5) Le tipologie di interventi di cui ai punti a), b), c) del comma 2 sono dettagliate nell’allegato 3.
6) All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario, con dichiarazione sostitutiva di
atto notorio del legale rappresentante, dovrà altresì confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due
anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento
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dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.
7) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
8) Tutti i progetti di investimento devono essere conformi alla normativa in materia urbanistica, edilizia e
ambientale vigente alla data di presentazione della domanda.
9) I progetti di investimento devono prevedere un sistema di monitoraggio e backup in conformità a quanto
previsto nell’Allegato 4 paragrafo n. 6.
Art. 5 “Contenuto tecnico del progetto di investimento”
L’ammissibilità del programma di investimento è subordinata alla presentazione (documenti
obbligatori) di:
• una Diagnosi energetica2 ex ante (allegato n. 5) riferita esclusivamente all’impianto o al sito oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del proponente e senza
vincoli di dipendenza con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda proponente che:
- evidenzi lo stato pre-intervento dei consumi energetici in condizioni nominali di funzionamento dell’impianto o del sito oggetto di intervento e che, sulla base dei consumi registrati, spieghi l’origine dell’eventuali differenze (per eccesso o per difetto) rispetto alle condizioni di esercizio reale;
- riporti un elenco dettagliato dei dispositivi e degli edifici dei quali si indica e si valuta il consumo;
- riporti, a seconda dei casi, le indicazioni per i miglioramenti di tipo energetico necessari e possibili per
l’incremento della quantità (Linea 3 - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”) e dell’efficienza della
produzione energetica in loco (Linea 2 - “Cogenerazione ad alto rendimento”) e per la riduzione dei consumi di energia primaria (Linea 1 - “Efficienza energetica.
• un progetto di fattibilità tecnico economica redatto da un tecnico abilitato iscritto all’albo, interno o esterno
all’organizzazione del proponente che (allegato n. 5):
- descriva il piano di interventi in accordo con la Diagnosi energetica ex-ante;
- riporti e quantifichi puntualmente tutti i dati energetici necessari a inquadrare lo stato di partenza;
- indichi le specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature con le eventuali opere a corredo da
modificare e/o integrare e/o realizzare;
- descriva gli interventi di efficientamento sugli involucri edilizi eventualmente previsti;
- indichi le previsioni di consumo energetico degli impianti e/o dei manufatti edili oggetto
dell’intervento, al fine di giustificarne il dimensionamento per cui si richiede il contributo;
• una Scheda tecnica riassuntiva dei parametri energetici del progetto di fattibilità tecnico economica proposto (allegato n. 6).
Ove il proponente, all’atto della presentazione della domanda di finanziamento già disponga di una
certificazione ISO 50001 in corso di validità, per la redazione Diagnosi energetica ex ante potrà, a sua
discrezione, ricorrere all’opera di un tecnico abilitato iscritto all’albo anche interno alla propria organizzazione.
Il proponente potrà, altresì, documentare i propri consumi energetici con riferimento alle registrazioni più
recenti previste dalla corretta applicazione della stessa norma ISO, purché già oggetto di audit da parte di
ente certificato.
Art. 6 “Spese ammissibili”
1) Le spese ammissibili, dettagliate nell’allegato 4, riguardano:
a) l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese in
opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire l’installazione degli
impianti e dei macchinari (a titolo esemplificativo: basamenti macchinari, quadri e cavi elettrici degli
impianti, etc.);
b) le spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica)
e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento ammissibile;
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c) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo di € 10.000,00.
d) interventi sugli involucri edilizi (per la precisa identificazione degli interventi ammissibili si veda l’Allegato 4 – Linea 1- “Efficienza energetica”), con le limitazioni di seguito indicate.
2) Con riferimento al precedente comma 1) lettera d), sono ammissibili entro il limite del 20% della spesa
complessiva, interventi di efficientamento sugli edifici funzionali all’attività di impresa relativi, esclusivamente all’involucro edilizio. Per le imprese nel settore turistico che svolgono attività ricettiva nell’ambito
dei codici Ateco 55.10.00; 55.20.10; 55.30.00; 55.20.51 (ad esclusione di bed and breakfast ed affittacamere), nel caso di interventi che insistono su strutture turistico – alberghiere indicate negli art. 3 e 14 della
L.R. 11 febbraio 1999 N. 11 e nel Regolamento Regionale 22 Marzo 2012 n. 6 e a condizione che la natura
degli interventi sia quella indicata nell’Allegato 4 e che gli stessi siano realizzati su edifici esistenti alla data
di presentazione della domanda ed in cui si svolge già l’attività ricettiva, il limite del 20% non si applica.
3) Le spese di cui alle lettere a), b) e d) sono agevolate con contributi di cui al comma 6 lettera a) e b) dell’art.
1, mentre le spese di cui alla lettera c) con contributi di cui al comma 6 lettera b) del medesimo articolo 1.
4) Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le spese non capitalizzate;
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
5) L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo
destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile
anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando
il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della
Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
6) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico,
conferma d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza
al progetto, i termini di consegna che conformemente alle disposizioni del presente Avviso devono
riportare data successiva alla data del nulla osta.
7) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell’attività di impresa.
8) Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni facilmente deperibili.
9) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto “chiavi in mano”.
Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione e sia macchinari, deve essere
fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale attestante che tutte le forniture
sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie
che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni
intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato “nuovi di fabbrica”.
10) Con riferimento agli interventi ammissibili, ai fini del presente bando, sulle superfici dell’immobile
destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato
che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritengono
ammissibili interventi sulla casa del custode nel limite di 100 mq e sulla sala riunioni per una superficie
nel limite di 60 mq. Resta inteso che l’impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel

45896

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

caso dell’alloggio del custode l’assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del
custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell’impresa e dei relativi coniugi, ma deve
essere esterno all’impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare
stesso o con i soci dell’impresa.
11) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua e/o riferite ad attività economiche svolte dall’impresa
non ammissibili con il presente Avviso, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.)
devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l’attività d’impresa ammissibile. Gli
interventi sui locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale
all’attività oggetto di agevolazione. La quota parte inerente l’investimento da agevolare deve risultare da
perizia giurata. L’impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell’immobile dove
svolge l’attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere
utilizzati esclusivamente dall’impresa stessa.
12) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione ordinaria effettuati su
cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.
13) Con riferimento all’effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell’art. 2 punto 23 Regolamento
(CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i., per “avvio dei lavori” si intende: “la data di inizio dei lavori
di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per
“avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento
acquisito.”
Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data del nulla osta,
l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.
A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:
• Preventivo controfirmato per accettazione;
• Contratto di fornitura/appalto;
• Ordine di acquisto/Conferma d’ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra).
Art. 7 “Forma e intensità delle agevolazioni”
1. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, sull’importo massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro imprese.
2. La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:
- 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui;;
- 40% Sovvenzione diretta;
- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice.
L’impresa richiede un finanziamento bancario che deve coprire il 60% dell’investimento. Il periodo di durata del mutuo non potrà essere superiore a 6 anni di ammortamento più due anni di preammortamento.
Il soggetto finanziatore può stabilire solo per il mutuo a carico della banca finanziatrice una durata maggiore di 6 anni di ammortamento più due anni di preammortamento rispetto a quanto indicato al punto
precedente.
3. L’impresa può richiedere un anticipo della Sovvenzione diretta pari al 20% dell’investimento ammissibile,
dietro il rilascio di una polizza fideiussoria. Il restante 20% verrà erogato al completamento dei lavori a
seguito di verifica finale
4. Con riferimento alla sovvenzione diretta, l’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti e non
potrà essere superiore al 40% dell’investimento ammissibile e all’importo massimo di 1.600.000 euro per
le medie imprese e di 800.000 euro per le piccole e micro imprese.
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5. Puglia Sviluppo S.p.A. procederà al conferimento di una dotazione finanziaria (prestito con condivisione
del rischio), in favore di ciascun Soggetto Finanziatore, per una quota pari al 50% del finanziamento concesso a copertura dell’investimento. Il Soggetto Finanziatore procederà a rilasciare una delibera condizionata per un importo pari al 60% dell’investimento. Successivamente, a seguito di rilascio della delibera
bancaria e di trasmissione telematica della domanda effettuata dal Soggetto Finanziatore, Puglia Sviluppo
S.p.A., a seguito di specifica istruttoria, procederà ad erogare allo stesso Finanziatore la dotazione finanziaria.
6. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 50%
dell’importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
7. La delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente comma 4 indica che:
a) Il 50% dell’importo concesso a titolo di finanziamento sarà a carico del “Fondo Efficientamento Energetico Mutui;”, che il medesimo Soggetto Finanziatore è autorizzato a gestire in regime di “Fondi di terzi
in amministrazione” in virtù di convenzione sottoscritta con Puglia Sviluppo e redatta ai sensi del Piano
aziendale del Fondo Efficientamento Energetico Mutui, approvato con D.G.R. n. 981 del 20 giugno
2017;
b) Il finanziamento bancario è condizionato e potrà perfezionarsi solo dopo la delibera di concessione
degli aiuti in forma di mutuo che Puglia Sviluppo adotta in conformità al successivo art. 12, comma 7.
8. L’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto concesso sotto forma di mutuo sarà calcolato sulla base del
tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del finanziamento, ai sensi dell’art. 10 del
regolamento regionale n. 15/2014.
9. L’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzione diretta, è pari al valore
percentuale della sovvenzione stessa.
10. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti ad eccezione degli aiuti al finanziamento
del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n.
15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 105 del 04/08/2014.
11. La sovvenzione complessiva (ESL sovvenzione diretta + ESL aiuto Fondo mutui + eventuale sovvenzione
rating), calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 50% per tutte le imprese.
Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre proporzionalmente la
sovvenzione diretta al fine di rientrare complessivamente nel limite previsto del 50%.
Art. 8 “Premialità al rating di legalità”
1. Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012,
n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta nella misura del 2% dell’importo del finanziamento erogato dall’Intermediario Finanziario
all’impresa beneficiaria, comunque, nei limiti degli interessi che l’impresa beneficiaria avrà pagato al medesimo Intermediario Finanziario e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all’impresa beneficiaria,
nel momento in cui verrà erogata la sovvenzione diretta.
Tuttavia, il soggetto finanziatore, con riferimento alla complessità del progetto di investimento potrà effettuare erogazioni in tranches per stato avanzamento lavori.
2. Per le finalità di cui ai commi precedenti Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie
destinate alle sovvenzioni dirette.
Art. 9 “Modalità di presentazione delle domande”
1) Si riporta di seguito l’Art. 87 del Regolamento “Modalità di ammissione all’agevolazione”:
1. e domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità di cui all’articolo 7 del Regolamento.
2. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del
progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso certificazione rilasciata
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da tecnici iscritti negli albi degli ingegneri da almeno cinque anni, esterni alle imprese con esclusione di
quelli che hanno partecipato alla progettazione e direzione dei lavori.
2) La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite
di un Confidi. Al ricevimento della domanda il Soggetto Finanziatore o il Confidi provvedono ad aprire una
posizione telematica sulla procedura e generano, quindi, il codice pratica.
3) Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
• Diagnosi energetica ex ante;
• Progetto di fattibilità tecnico economica;
• Business plan numerico (allegato n. 8);
• Business plan descrittivo (allegato n. 9);
• Dsan del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale;
• Atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
• Preventivi;
• DSAN del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale contenente tra l’altro indicazione
della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni,;
• Titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato
della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata
coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
• (ove ricorra il caso) Documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (permesso di costruire,
S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., C.I.L.A., etc.) corredata dalle relazioni tecniche previste per legge (in particolare,
ove ricorra il caso, da quelle di carattere energetico), per la realizzazione delle opere o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante che per le opere
previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di
appartenenza.
4) Ottenuto il codice pratica, il Soggetto proponente accede alla procedura telematica e compila telematicamente la scheda tecnica (allegato n. 6) che deve obbligatoriamente recepire i contenuti della diagnosi
energetica e del progetto di fattibilità tecnico economica. A tal fine, l’impresa si deve obbligatoriamente
registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l’impresa potrà operare sulla
propria pratica ed effettuare l’upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche
istruttorie. Se i dati inseriti nella scheda tecnica sono coerenti con gli obiettivi del presente Avviso, il sistema telematico rilascia un nulla osta (allegato n. 10) che viene notificato al Soggetto Finanziatore (ed
all’eventuale Confidi), all’impresa ed a Puglia Sviluppo S.p.A. A seguito di nulla osta il sistema consente al
Soggetto Finanziatore di completare la procedura telematica, previa deliberazione condizionata del finanziamento e di procedere alla trasmissione telematica della domanda.
5) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
• di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell’art.
14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97”;
• di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005
n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004”.
6) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati (la cui procedura di accreditamento è disponibile sul sito
www.sistema.puglia.it) si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull’intero territorio
regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione
Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
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7) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di inserimento della pratica nella procedura telematica (con
contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all’upload della domanda di agevolazione
con in allegato il documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (Allegato n. 11) al presente Avviso.
8) La data di notifica del nulla-osta (precedente comma 4), da parte della procedura telematica, comunicata al Soggetto Finanziatore (ed all’eventuale Confidi), all’impresa ed a Puglia Sviluppo S.p.A. determina
il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono
essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data
antecedente alla data di cui sopra, l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.
9) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di
trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.
10) Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare e sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, Puglia
Sviluppo S.p.A. assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto
proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di
valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
Art. 10 “Motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento”
1) Sono considerati motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
b. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in
relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
c. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta da Puglia Sviluppo.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa
vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica
di ammissibilità al finanziamento.
Art. 11 “Criteri di selezione”
- Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
• criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
• criteri di ammissibilità sostanziale:
- cantierabilità in termini di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento
delle stesse;
• criteri di valutazione:
- verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell’attendibilità del Soggetto proponente;
- verifica della sostenibilità finanziaria dell’investimento;
- verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve conseguire un risparmio
almeno pari a quello indicato all’art. 4 comma 1.
Art. 12 “Procedure per la verifica e la valutazione delle domande”
1) Come disciplinato dal precedente articolo 9, comma 4, l’invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione
di concessione condizionata del finanziamento. La concessione condizionata del finanziamento bancario
sarà considerata ai fini della valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento, integrando di per
sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell’investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
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2) Il Soggetto Finanziatore deve adottare la delibera condizionata del finanziamento bancario ed inviare
telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta da parte della procedura
telematica (vedi art 9 comma 4). Trascorso tale termine la domanda di aiuto dell’impresa decade e viene
eliminata dalla procedura telematica.
3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo
della domanda mediante upload su www.sistema.puglia.it.
4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda trasmessa telematicamente dal Soggetto Finanziatore,
comprensiva della diagnosi energetica ex ante, del progetto di fattibilità tecnico economica e della
scheda tecnica procede nel rispetto dell’ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del
Soggetto proponente, nonché dell’ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto
di investimenti nell’ambito delle rispettive macro-categorie, nonché dei requisiti tecnici del progetto
presentato.
5) Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, si comunicherà al soggetto proponente, al
Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l’esito negativo e le relative motivazioni.
6) Puglia Sviluppo S.p.A. per la valutazione tecnica del progetto di investimenti si avvale di uno specifico
supporto specialistico, costituito da ingegneri iscritti agli albi professionali da almeno n. 5 anni, esperti
in materia di risparmio e produzione di energia elettrica e termica. Tali professionisti sono selezionatida
Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso una procedura di evidenza pubblica.
7) Puglia Sviluppo, sulla base delle valutazioni istruttorie sulla coerenza tecnica ed economica del progetto,
nonché sull’ammissibilità delle voci di spesa, delibera la concessione degli aiuti nella forma di mutuo e
la concessione provvisoria degli aiuti nella forma di sovvenzione diretta, provvedendo a trasferire alla
banca la quota di mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui e comunica al proponente,
al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l’esito della verifica preliminare di cui al precedente
comma 4.
8) L’erogazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.
9) Se l’importo dell’aiuto supera l’importo di € 150.000,00, il trasferimento della quota di mutuo in favore
della banca ai sensi del comma 7 che precede, potrà essere effettuato solo dopo le verifiche di cui al D.lgs.
06/09/2011, n. 159.
10) L’impresa deve completare gli investimenti entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni effettuata da Puglia Sviluppo a corredo della delibera di concessione degli aiuti di cui al
precedente comma 7.
Art. 13 “Erogazione delle agevolazioni nella forma del mutuo”
1) Sulla base delle delibere di concessione di cui all’art. 12 comma 7, la banca eroga il mutuo, ivi compresa
la quota a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui , e gestisce i rimborsi delle rate in ammortamento, ivi comprese le quote di rate a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui .
2) Le rate in ammortamento a valere sul Fondo Efficientamento Energetico Mutui saranno restituite a Puglia
Sviluppo su base semestrale (vedi successivo art. 14).
3) Per le finalità di gestione dei mutui a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui , Puglia Sviluppo
è autorizzata a conferire mandato alla banca finanziatrice.
Art. 14 “Restituzione della dotazione finanziaria”
1) La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
2) In caso di estinzione anticipata del mutuo erogato dalla banca, la dotazione finanziaria sarà restituita in
una unica soluzione.
3) In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al
termine delle procedure di recupero.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45901

4) Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive
delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write- off imputabili
alla quota di dotazione finanziaria.
5) Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Soggetto Finanziatore.
6) Il Soggetto Finanziatore potrà decidere, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate,
di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.
7) Nei casi previsti al comma che precede, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa
a Puglia Sviluppo.
Art. 15 “Erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti”
1) L’impresa beneficiaria della concessione dei contributi, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o
del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento, inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione del contributo in conto impianti con tutta la documentazione
a corredo. A tal fine, l’impresa opera sulla procedura telematica a seguito di accreditamento effettuato
come indicato nel comma 4 dell’art. 9 e potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l’upload di tutta
la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario caricare mediante upload su www.sistema.puglia.it
la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nell’allegato n. 7, che verrà trasmessa con firma digitale.
3) Puglia Sviluppo, potrà procedere con la verifica istruttoria della richiesta di erogazione, solo dopo aver
ricevuto dall’impresa la relazione finale, redatta da tecnico esperto nel settore energetico cosi come definito nell’allegato n. 1, sui risultati conseguiti (inserita con firma digitale sulla procedura telematica), i cui
contenuti sono descritti nell’allegato n. 5.
4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a
corredo, procede all’istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.
5) Al fine di contribuire alla massima informazione, l’impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento
contenenti il “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione Puglia” e la dicitura: “Operazione cofinanziata
dall’Unione europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III - obiettivo specifico 3f Azione 3.8 - e Asse prioritario IV - obiettivo specifico 4b - Azione 4.2. Per le opere murarie deve essere
apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all’interno ed all’esterno del locale con l’elenco di
tutte opere realizzate.
6) Tutti i pagamenti (con assegni, RID, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto
corrente intestato al Soggetto proponente.
7) Sulla base delle documentazioni indicate nei commi da 1) a 5), Puglia Sviluppo procede ad effettuare le
verifiche istruttorie di cui al precedente comma 3.
8) Puglia Sviluppo S.p.A. procede, inoltre, ad effettuare una verifica sul conseguimento degli obiettivi individuati dall’impresa nella relazione finale e sui risultati conseguiti a seguito dell’intervento realizzato.
9) In esito alle procedure di cui ai commi 6 e 7, Puglia Sviluppo adotta la delibera di concessione definitiva
del contributo in c/impianti.
10) Puglia Sviluppo, provvede alla erogazione (in unica soluzione in favore dell’impresa) del contributo in
conto impianti (sovvenzione diretta) pari al 40% dell’investimento ammissibile ed eventualmente del
contributo di cui all’art. 8 (rating di legalità).
11) Successivamente, con riferimento ai progetti per i quali Puglia Sviluppo ha concluso, con esito positivo,
l’esame istruttorio delle richieste di erogazione delle agevolazioni si procederà ad una verifica, su base
campionaria, da effettuare in loco presso l’impresa beneficiaria.
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12) L’erogazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.
13) Se l’importo dell’aiuto supera l’importo di € 150.000,00, l’erogazione dello stesso, potrà essere effettuata
solo dopo le verifiche di cui al D.lgs. 06/09/2011, n. 159.
Art. 16 “Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore”
1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto
Finanziatore (vedi art. 9, comma 4) e, quindi, prima dell’invio telematico della domanda, l’impresa decida
di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell’ammissibilità delle
spese rileva la data del nulla osta di cui all’art. 9 comma 4. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – sarà debitamente comunicata
dall’impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita
comunicazione prodotta sul sito www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta di valutazione della
domanda da parte dell’ultimo Soggetto Finanziatore. Il termine di decadenza della domanda, di cui all’art.
12 comma 2, riparte dalla data di perfezionamento del cambio Soggetto Finanziatore (da questa data entro 6 mesi il nuovo Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento e trasmettere telematicamente
la domanda).
Art. 17“Variazioni al programma approvato”
1) Come indicato nell’art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
• cambio del fornitore rispetto a quello indicato in fase istruttoria;
• sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che
non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento e l’organicità e la funzionalità del progetto,
previo nulla osta rilasciato da Puglia Sviluppo S.p.A.;
3) con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase
istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.Eventuali variazioni in aumento
dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
Art. 18 “Revoca dei contributi”
1) Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente presso l’impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell’investimento ammesso ai contributi.
2) Come previsto dall’art. 9 del Regolamento si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
a) nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con
le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68
del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare);
c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi
o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
a) l’investimento non sia completato entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni
effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A.;
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b) l’impresa non fornisca entro un tempo congruo tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.
4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare
un’eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
Art. 19 “Recupero del contributo”
1) Nel caso in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di revoca dei contributi, di cui al precedente art.
18, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate nella forma del mutuo e delle sovvenzioni dirette, secondo la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2) Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio.
Art. 20 “Subentro nella titolarità delle agevolazioni”
1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un
altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate
motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve
attendere l’autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto
può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle
agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai
sensi del Titolo VI, del soggetto cedente.
4) L’impresa, successivamente al perfezionamento dell’operazione, al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva, dovrà fornire:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante della nuova impresa subentrante, si impegna a far fronte a tutti gli obblighi inerenti la domanda presentata dalla impresa proponente ai sensi del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” del Regolamento regionale n. 17/2014 ;
- tutta la documentazione inerente l’operazione di cessione dell’azienda (atto di cessione e per la subentrante: Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio contenente tra l’altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, copia
del libro cespiti con evidenza della registrazione di tutti i beni agevolati con il Titolo VI, DSAN legale rappresentante impresa subentrante attestante l’impegno ad utilizzare i beni agevolati e di non distoglierli
dall’uso prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento, documentazione attestante il
subentro nel contratto di finanziamento stipulato per la copertura dell’investimento oggetto di agevolazioni, titolo di disponibilità dell’immobile, autorizzazioni/licenze/comunicazioni necessarie all’esercizio
dell’attività per l’impresa subentrante).
Art. 21 “Affitto di azienda o di ramo di azienda”
1) Nel caso in cui un’impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per
un programma di investimenti che intende sostenere o che ha sostenuto nell’ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione
dell’azienda o del ramo d’azienda nell’ambito del quale si sviluppa il programma, essa può, in particolari
ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa
al mantenimento della validità della domanda stessa o dell’eventuale determina di concessione.
Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo
ramo di azienda.
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2) Il soggetto proponente deve trasmettere a Puglia Sviluppo S.p.A. istanza motivata tesa al mantenimento
della validità della domanda di aiuti e nella stessa devono essere indicare le motivazioni alla base della
decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell’operazione di affitto, l’interesse
pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto
proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l’unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena
ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale
revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai
sensi del Titolo VI, del soggetto cedente.
4) L’impresa, successivamente al perfezionamento dell’operazione, al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva, dovrà fornire:
- tutta la documentazione inerente l’operazione di cessione con contratto di affitto di azienda o di ramo di
azienda (atto notarile di fitto di azienda, per l’affittuario/conduttore: Attestazione di vigenza sottoscritta
dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tra l’altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, atto costitutivo del nuovo soggetto, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo soggetto o del rappresentante legale della
nuova società, documentazione attestante la disponibilità della sede produttiva, copia della voltura di
tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie utili allo svolgimento dell’attività, copia del libro dei
cespiti ammortizzabili dell’impresa).
Art. 22 “Cessione del credito”
1) È consentito che l’impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all’incasso o
effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le
procure speciali devono essere notificate alla Puglia Sviluppo S.p.A. per la conseguente presa d’atto; in attesa
della citata presa d’atto e della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
Art. 23 “Presentazione delle domande”
1) A partire dal 19 settembre 2017 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una
delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato
chiede il finanziamento) convenzionato con Puglia Sviluppo S.p.A. o ad un Confidi (iscritto nell’albo di cui
all’articolo 106 TUB oppure iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti per la tutela dell’ambiente, previsti dal Titolo VI del Regolamento.
Articolo 24 “Pubblicazione”
1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.
pugliasviluppo.eu.
Responsabile del Procedimento:
Dott. Paolo Ferraiolo
Program Manager
pferraiolo@pugliasviluppo.it
tel. 0805498811
telefax 08054988120
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie s.n.c.
70026 – zona industriale- Modugno (BA)
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ALLEGATO n. 1 – DEFINIZIONI
Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il finanziamento;
Confidi: consorzio di garanzia collettiva dei fidi, che svolge attività di prestazione di garanzie per
agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività
economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.lgs. 385 del 1993.
Rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all’art. 5 ter D.L. 24 gennaio
2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
Diagnosi energetica ex-ante: La definizione della norma UNI CEI 11339 richiamata nel D.lgs. n.115/08
indica una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o un gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati.
Risparmio di energia: Per “Risparmio di energia” si intende, con riferimento alle tre Linee di
finanziamento:
a) Linea Efficienza Energetica - Riduzione annuale dell’energia consumata (in tutte le sue forme)
nel sito di interesse, computata a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale
(invarianza
numero
di
pezzi
di
prodotto
finito,
invarianza
periodo
di
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.), e a regime, qualsiasi
sia la modalità della produzione dell’energia consumata (autoprodotta da fonte
tradizionale, autoprodotta da fonte rinnovabile, acquistata da terzi, fornita al sito tramite le reti
nazionali o locali di adduzione dei vettori energetici, etc.).
b) Linea Cogenerazione Ad Alto Rendimento - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria
dalle reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale
(invarianza
numero
di
pezzi
di
prodotto
finito,
invarianza
periodo
di
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.) e a regime;
c) Linea Fonti di Energia Rinnovabile - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria dalle reti di
adduzione dei vettori energetici computata a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale
(invarianza
numero
di
pezzi
di
prodotto
finito,
invarianza
periodo
di
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.) e a regime.
Il confronto che individuerà il “risparmio di energia” calcolato su base annua dovrà essere condotto tra le
condizioni pre- e post-intervento a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale
(invarianza
numero
di
pezzi
di
prodotto
finito,
invarianza
periodo
di
riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.) del sito, a regime e su dati
energetici raccolti per almeno un trimestre, a valle dell’intervento.
Ove, a consuntivo, per procedere al confronto pre- e post-intervento non sia possibile ricalcare
esattamente le stesse condizioni di esercizio industriale/aziendale del sito, si dovranno fornire elementi
sufficienti e indicare esplicitamente criteri ed assunzioni di calcolo per procedere ad un confronto
significativo.
Progetto di fattibilità tecnico economica: Si tratta dell’output progettuale (relazione tecnica +
elaborati grafici) anche avente carattere solo preliminare in materia di energia redatto da tecnici abilitati
interni o esterni al proponente.
Relazione finale risultati conseguiti: Si tratta di un’attività di diagnosi svolta a seguito dell’intervento
ammesso a finanziamento, della stessa natura della Diagnosi energetica ex-ante e sottoscritta da un
professionista esperto del settore.
Professionista esperto del settore energetico: Per Professionista esperto del settore energetico
incaricato per la redazione della relazione finale dei risultati conseguiti (validazione), si intende, ai sensi
dell’art. 87 del Regolamento regionale 30/09/2014 n. 17, un tecnico iscritto da almeno cinque anni negli
albi degli ingegneri alla sezione A settore B.
Pur avendone i requisiti tecnici e formali, non possono essere ricompresi tra i possibili estensori della
relazione finale dei risultati conseguiti i professionisti che:

siano soci ovvero facciano parte degli organi societari di aziende fornitrici di sistemi e impianti per
la produzione di energia o, comunque, per le aziende proponenti;

svolgano attività di direzione tecnica per le aziende fornitrici nel settore energetico o, comunque,
per le aziende proponenti;
Cogenerazione: La cogenerazione, nota anche come Combined Heat and Power (CHP), indica la pratica
della generazione e dell’utilizzo simultaneo, a fronte di un unico ciclo termodinamico, di energia termica e
meccanica (quest’ultima trasformata convenientemente in elettrica). Perché si possa parlare di
cogenerazione è necessario che l’inevitabile output di energia termica di scarto prodotto a valle di un ciclo
termodinamico venga impiegato con un effetto utile in un processo diverso da quello di cogenerazione.
La cogenerazione utilizza sistemi tradizionali di trasformazione dell’energia chimica dei combustibili
(motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, etc.). Il calore normalmente scaricato in
ambiente viene, con la cogenerazione, recuperato per scopi diversificati a seconda delle necessità
dell’utilizzatore (usi industriali, di riscaldamento degli ambienti, etc.).
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La cogenerazione mira, quindi, a un più efficiente utilizzo dell’energia primaria del combustibile e agli
interessanti risparmi di natura economica che ne conseguono. Essa può essere adottata
convenientemente nei processi produttivi in cui esista una forte contemporaneità tra i prelievi elettrici e
termici.
Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR): La Cogenerazione è detta ad Alto rendimento (CAR) se si
rispettano le condizioni indicate all’interno del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5
settembre 2011. Il criterio di individuazione della CAR riguarda il significativo risparmio di energia
primaria rispetto agli impianti di produzione separata delle stesse forme di energia (elettrica e termica)
entrambe costituenti un effetto utile.
Per completezza, pare opportuno evidenziare che le dizioni “produzione combinata” e “cogenerazione”
non sono equivalenti: con entrambe ci si riferisce a impianti di produzione di energia che convertono
energia primaria, da una qualsiasi fonte, in energia elettrica e termica (calore), prodotte congiuntamente
ed entrambe considerate effetti utili, ma, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione di
energia può essere considerato “di cogenerazione” solo se soddisfa determinati requisiti tecnici, con
riguardo al risparmio di energia primaria ottenibile rispetto alla loro produzione separata.
Trigenerazione: La trigenerazione, è la cogenerazione nella quale l’energia termica prodotta viene
utilizzata per alimentare (nella sua quantità totale o per una sua parte) un dispositivo in grado di
abbassare la temperatura di fluidi o di corpi. Questi dispositivi che “integrano”, quindi, una unità
cogenerativa rendendola “trigenerativa” sono macchine frigorifere ad assorbimento o ad adsorbimento le
quali trasformano un “input termico” in un “output a bassa temperatura” sfruttando particolari proprietà
di miscele di fluidi o di sostanze adsorbenti.
La produzione di fluidi a bassa temperatura costituisce effetto utile alla stessa stregua dell’utilizzo diretto
dell’energia termica; pertanto, la quota di energia termica utilizzata per la produzione di fluidi a bassa
temperatura contribuisce al calcolo degli indici che caratterizzano la Cogenerazione ad alto rendimento
(CAR).
Produzione separata di energia elettrica e termica (o calore): Per “produzione separata di energia
elettrica e termica (o calore)” (ciò costituisce questione fondamentale per la determinazione delle
soluzioni tecniche da porre a confronto “soluzione cogenerativa” e “controfattuale” e, di conseguenza, per
la determinazione dell’entità del contributo”) si intende la condizione per cui si utilizzano sistemi o
impianti che operano in maniera completamente disgiunta e sono fisicamente separati tra di loro.
Per produzione separata non si intende, però, che si debbano autoprodurre entrambe le forme di energia.
È produzione separata di energia elettrica e termica la pratica, ad esempio, consistente nell’acquisto di
energia elettrica dalla rete (energia prodotta da centrali elettriche distanti dal luogo del consumo) e
nell’autoproduzione in loco dell’energia termica necessaria alle esigenze delle utenze.
Pertanto, il “confronto con una situazione controfattuale di produzione separata di energia elettrica e
termica” prevede l’eguaglianza delle potenze prodotte o acquistate, l’eguaglianza delle quantità di energia
consumate e la comparazione dell’investimento in cogenerazione con le somme spese per l’acquisto di
dispositivi elettrici e centrali termiche ai fini della produzione delle stesse quantità di energia nelle due
forme.
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ALLEGATO 2 – CODICI ATECO
Allegato A: Tabella codici Ateco classificazione 2007 ammissibili ai sensi del Titolo VI del Regolamento n. 17/2014
Codice Ateco
Descrizione
2007
10.52.00
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.40
Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima colazione")
10.71.10
Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20
Produzione di pasticceria fresca
10.72.00
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01
Lavorazione del caffè
10.83.02
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00
Produzione di condimenti e spezie
10.85.01
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04
Produzione di pizza confezionata
10.85.05
Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.91.00
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.05.00
Produzione di birra
11.07.00
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10.00
Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00
Tessitura
13.30.00
Finissaggio dei tessili
13.91.00
Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00
Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10
Fabbricazione di ricami
13.99.20
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10
Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00
Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10
Fabbricazione di calzature
15.20.20
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.10.00
Taglio e piallatura del legno
16.21.00
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00
Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11
Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40
Laboratori di corniciai
17.11.00
Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00
Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00
Fabbricazione di carta da parati
17.29.00
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00
Stampa di giornali
18.12.00
Altra stampa
18.13.00
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00
Legatoria e servizi connessi
18.20.00
Riproduzione di supporti registrati
19.20.40
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
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20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00
20.30.00
20.41.10
20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70
20.59.90
21.10.00
21.20.01
21.20.09
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24.42.00
25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00
25.29.00
25.30.00
25.40.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime
vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Produzione di alluminio e semilavorati
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
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25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01
26.40.02
26.51.10
26.51.21
26.51.29
26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09
26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27.11.00
27.12.00
27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01
27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28.11.11
28.11.12
28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20
28.29.30
28.29.91
28.29.92
28.29.93
28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
28.49.01
28.49.09
28.91.00

Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per
l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance
analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori
domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
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28.92.01
28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00
28.96.00
28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29.10.00
29.20.00
29.31.00
29.32.01
29.32.09
30.12.00
30.20.01
30.20.02
30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32.11.00
32.12.10
32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50
32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90
33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20

Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per
maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e
accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
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33.12.30
33.12.40
33.12.51
33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70
33.12.91
33.12.99
33.13.01
33.13.02
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14.01
33.14.09
33.15.00
33.16.00
33.17.00
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
33.20.02
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
38.21.01
38.21.09
38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20
38.32.30
39.00.01
39.00.09
41.10.00
41.20.00
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00
42.22.00
42.91.00
42.99.01
42.99.09
43.11.00
43.12.00
43.13.00
43.21.01
43.21.02
43.21.03
43.22.01
43.22.02
43.22.03
43.22.04
43.22.05
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e
strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per
laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di
controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
(inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici
o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
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43.99.02
43.99.09
45.11.01
45.19.01
45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91
45.20.99
45.31.01
45.32.00
45.40.11
45.40.21
45.40.30
46.22.00
46.31.10
46.31.20
46.32.10
46.32.20
46.33.10
46.34.10
46.34.20
46.36.00
46.37.01
46.37.02
46.38.10
46.38.20
46.38.30
46.38.90
46.39.10
46.41.10
46.41.20
46.41.90
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40
46.43.10
46.43.20
46.43.30
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.44.40
46.45.00
46.46.10
46.46.20
46.46.30
46.47.10
46.47.20
46.47.30
46.48.00
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40
46.49.50
46.49.90
46.51.00
46.52.01
46.52.02
46.52.09
46.61.00
46.62.00
46.63.00
46.64.00
46.65.00
46.66.00
46.69.11
46.69.19
46.69.20
46.69.30
46.69.91
46.69.92
46.69.93
46.69.94
46.69.99
46.72.10
46.72.20
46.73.10
46.73.21
46.73.22
46.73.23

Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
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46.73.29
46.73.30
46.73.40
46.74.10
46.74.20
46.75.01
46.75.02
46.76.10
46.76.20
46.76.30
46.76.90
46.77.10
46.77.20
46.90.00
47.11.20
47.11.30
47.11.40
47.11.50
47.19.10
47.19.20
47.19.90
47.21.01
47.21.02
47.22.00
47.23.00
47.24.10
47.24.20
47.25.00
47.29.10
47.29.20
47.29.30
47.29.90
47.41.00
47.42.00
47.43.00
47.51.10
47.51.20
47.52.10
47.52.20
47.52.30
47.52.40
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54.00
47.59.10
47.59.20
47.59.30
47.59.40
47.59.50
47.59.60
47.59.91
47.59.99
47.61.00
47.62.10
47.62.20
47.63.00
47.64.10
47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.73.20
47.74.00
47.75.10
47.75.20
47.76.10
47.76.20
47.77.00
47.78.10
47.78.20
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40

Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
Commercio all'ingrosso non specializzato
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
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47.78.50
47.78.60
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.91.10
49.31.00
49.32.10
49.32.20
49.39.09
49.41.00
49.42.00
52.10.10
52.10.20
52.21.50
52.21.60
52.22.09

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52.29.22
53.20.00
55.10.00

Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Alberghi

55.20.10
55.20.51
55.30.00
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
60.10.00
60.20.00
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62.01.00
62.03.00
62.09.01
62.09.09
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
71.20.10
71.20.21
73.11.01
73.11.02
73.20.00
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
77.21.01

Villaggi turistici
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
Produzione di software non connesso all'edizione
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Noleggio di biciclette
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77.21.02
77.21.09
77.29.10
77.39.94

87.30.00
87.90.00
88.10.00
88.91.00
88.99.00

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi luminosi
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi di investigazione privata
Servizi integrati di gestione agli edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Servizi di disinfestazione
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI
OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI
Servizi degli studi medici di medicina generale
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze
stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

90.01.01
90.01.09
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.13.00
93.21.00

Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Gestione di palestre
Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10
93.29.20
93.29.90
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.21.00
95.22.01
95.22.02
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.02

Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.2
79.90.20
80.10.00
80.20.00
80.30.00
81.10.00
81.21.00
81.22.01
81.22.02
81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
82.19.09
82.92.10
82.92.20
85.53.00
86.10.10
86.10.20
86.21.00
86.22.01
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06
86.22.09
86.23.00
86.90.11
86.90.12
86.90.21
86.90.29
86.90.41
86.90.42
87.10.00
87.20.00
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95.29.03
95.29.04
95.29.09
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03.00
96.04.10
96.04.20
96.09.01
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.09

Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su
metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca
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ALLEGATO 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Sono ammissibili a contributo gli interventi volti a ridurre i fabbisogni di energia primaria del sito aziendale oggetto del
programma di investimenti nella misura di almeno il 10%, di cui un minimo del 2% che insiste sulla Linea 1 –
“Efficienza energetica”.
Con riferimento alla produzione autonoma di energia (con la cogenerazione ad alto rendimento – CAR - ovvero con il
ricorso a sistemi che usano le fonti rinnovabili) sono ammissibili a contributo i soli programmi finalizzati ad autoconsumare l’energia prodotta secondo quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale in vigore.
LINEA 1 - “EFFICIENZA ENERGETICA”
Con la Linea 1 – “Efficienza energetica” si intendono finanziare interventi di:

miglioramento dell’esistente, anche sul patrimonio edilizio esistente con il ricorso a interventi di
efficientamento energetico sull’involucro edilizio, con i limiti previsti dall’art. 6 comma 2;

integrazione dell’esistente tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il
funzionamento;

sostituzione dell’esistente con l’utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi
in termini di uso efficiente dell’energia a pari prestazione;

riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo
(manifatturiero e dei servizi);

recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);

recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione,
trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell’area di sedime del sito
produttivo, etc.);

riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a
corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli
edifici facenti capo al sito produttivo , etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi;

completamento in funzione cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o
elettrica.
Nell’ambito degli interventi facenti capo alla Linea 1 - “Efficienza energetica” sono ricompresi quelli che prevedano
l’installazione di sistemi cogenerativi che utilizzino cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale e,
cioè, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate
precedentemente all’intervento.
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare, allora, gli
interventi che, pur determinando l’installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica,
lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all’interno del sito diverse dalla disponibilità di un
allacciamento ad una rete di distribuzione.
A titolo di esempio, tra gli interventi finanziabili sulla Linea 1- “Efficienza energetica” sono compresi quelli che, già in
presenza di un motore che serva solo alla produzione elettrica, aggiungano a questo la sezione di recupero termico
(sia in produzione, sia all’utenza).
LINEA 2 - “COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO”
La Cogenerazione è la produzione combinata di energia in forma elettrica e termica ai fini dell’utilizzo di entrambe nel
sito oggetto del programma di interventi.
E’ ammissibile a contributo il programma di interventi sulla Linea 2 “Cogenerazione ad alto rendimento” quando vi sarà
la realizzazione ex novo (progettazione, acquisto, realizzazione, collaudo e messa a regime) di un sistema di
produzione combinata di energia elettrica e calore e non in caso di retrofitting di sistemi già esistenti. In quest’ultimo
caso si dovrà verificare di potere fare riferimento alla Linea 1- “Efficienza energetica”.
Entrambe le potenze prodotte (elettrica e termica) dovranno risultare effettivamente utilizzate nel sito di interesse (per
usi, quindi, direttamente industriali o per riscaldamento e/o raffreddamento degli ambienti di lavoro, siano essi
officine, capannoni o uffici o utenze riconducibili alle attività aziendali e interne al sito di intervento).
Per definirsi “utilizzata” nel sito di interesse ai fini della finanziabilità dell’interventi di cogenerazione ad alto
rendimento, l’energia termica consumata dovrà raggiungere annualmente almeno le quantità di energia elettrica
prodotta e autoconsumata.
Cioè, l’energia termica (kWht) potrà essere dissipata solo per la misura eccedente la quota di energia elettrica prodotta
(kWhe). Ove dissipata in eccesso rispetto al limite appena indicato, il contributo dovrà essere ridotto
proporzionalmente, tenendo conto della quota di energia termica non utilizzata rispetto a quella elettrica prodotta e
autoconsumata.
Analoga riduzione del finanziamento dovrà essere prevista in caso di eccesso di energia elettrica prodotta e non
autoconsumata.
La cogenerazione ad alto rendimento finanziabile dalla Linea 2 deve avvenire attingendo a combustibili da fonte
tradizionale (olii, nafte, gas metano, gas propano, etc.) o da recupero energetico di scarti di lavorazione del sito stesso
(non acquistati da terzi) o a un mix di essi.
Ove l’intervento di cogenerazione preveda l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile per esso si dovrà utilizzare:

la Linea 3 – “Produzione di energia da fonti rinnovabili” per la parte di generazione, nonché di collegamento
alla rete elettrica di stabilimento,

la Linea 1 - “Efficienza energetica” per le modifiche all’impianto per lo sfruttamento dell’energia termica.
LINEA 3 - “PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE”
La Linea 3 - “Produzione di energia da fonti rinnovabili” si riferisce all’installazione (progettazione, realizzazione,
collaudo e messa a regime) di impianti di produzione di energia per autoconsumo che sfruttino (in maniera singola o
combinata, ma per la totalità dell’energia in input al sistema):

l’energia solare, basati su tecnologie per la produzione di:
o potenza elettrica, ad es. pannelli fotovoltaici;
o potenza termica, ad es. pannelli solari termici;
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potenza elettrica e termica contemporaneamente, ad es. pannelli ibridi fotovoltaici e termici;
potenza “frigorifera”, ad es. pannelli direttamente collegati ad una macchina ad assorbimento in sistemi
chiamati di “solar cooling”;
o potenza meccanica, ad es. tramite cicli termodinamici alimentati da concentratori solari;

l’energia eolica, di potenza elettrica nominale inferiore o al più uguale a 20kW, basati su tecnologie:
o a turbina ad asse verticale;
o a turbina ad asse orizzontale;
o a turbine a portanza;
o a turbine a resistenza;
o a turbine di tipo misto;
o che sfruttino qualsiasi altro fenomeno fisico/chimico o apparecchiatura non ricadente nelle precedenti voci
specifiche;

l’energia delle biomasse solide, liquide o gassose, di potenza nominale complessiva inferiore a 1,00 MW, basati su
tecnologie:
o che utilizzano bruciatori per una singola tipologia di combustibile;
o che utilizzano bruciatori poli-combustibile;
o che utilizzano torce al plasma;
o di pirolisi e di gassificazione;
o di digestione anaerobica;
o che realizzano una qualsiasi combinazione di quelle indicate nelle voci precedenti;
o che raggiungano le stesse finalità di utilizzo a fini energetici di biomasse;

l’energia geotermica a bassa, media ed alta entalpia, basati su tecnologie anche cogenerative:
o a pompa di calore (elettrica, meccanica o a gas) geotermica con scambio diretto a terreno, con falda e da
corpi idrici superficiali con e senza scambio di massa (senza pregiudizio di carattere ambientale e nell’alveo
della vigente normativa di settore);
o di recupero dell’energia dei fluidi geotermici a media temperatura (salamoie con temperatura compresa tra 50
e 120°C);
o di recupero dell’energia dei fluidi geotermici ad alta temperatura (salamoie con temperatura sopra i 120°C);

l’energia aerotermica, basati su tecnologie:
o a pompa di calore a comando elettrico o meccanico o alimentata a gas (limitatamente alla quota di energia
rinnovabile recuperata);
o qualsiasi altra tecnologia che consenta il recupero dell’energia dall’aria atmosferica;

l’energia dei moti ondosi e delle maree;

l’energia gravitazionale dei fluidi basate su tecnologie idroelettriche;

una qualsiasi altra forma di energia purché di utilizzo all’interno del sito di interesse (istantaneo o dilazionato nel
tempo per mezzo di sistemi di storage).
L’energia prodotta da fonti rinnovabili ai fini dei calcoli legati al rispetto dei requisiti di finanziamento è da considerarsi
quella al netto dell’energia consumata per produrla (cioè per azionare e servire gli impianti di produzione con organi e
dispositivi che, per funzionare, consumano una parte dell’energia prodotta, ovvero energia dalla rete elettrica).
o
o
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ALLEGATO 4 – SPESE AMMISSIBILI (rif.: art. 6 dell’Avviso)
Gli interventi ammissibili a contributo possono prevedere investimenti su una, su due o su tutte e tre linee previste
dall’avviso.
Sono ammissibili a contributo le spese relative a:
1) la Diagnosi energetica ex ante e la relazione finale risultati conseguiti nel limite complessivo dell’1,5% dei
costi ritenuti ammissibili per l’intero programma di investimento e, comunque, per un ammontare
complessivo non superiore a 10.000,00€;
2) la progettazione tecnica dell’intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con
l’intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5% dei costi ritenuti
ammissibili per l’intero programma di investimento;
3) le apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione
dell’intervento;
4) le infrastrutture impiantistiche per il supporto degli impianti e degli apparecchi, le linee di adduzione
dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas (comprese le spese derivanti dall’allacciamento alle reti), e/o del
combustibile (sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale) necessari per il funzionamento dell’impianto
oggetto dell’intervento;
5) i costi di montaggio, installazione e assemblaggio degli impianti e delle relative strutture di sostegno,
comprensivi delle opere murarie legate esclusivamente alla loro realizzazione e al collegamento alle reti
aziendali;
6) l’avviamento ed il collaudo dell’intervento ai fini dell’esercizio dell’impianto e della sua messa a regime;
7) i sistemi di misura e monitoraggio dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.
8) con riferimento alle sole iniziative di cui all’art.4 comma 2, lettera a) e con i limiti previsti dall’art. 6 comma
2, sono ammissibili interventi sull’involucro edilizio come indicati al paragrafo della Linea 1 - “Efficienza
energetica” del presente allegato.
Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all’allacciamento alle reti nonché i costi di
esercizio a valle dell’avviamento dell’impianto (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).
Le suelencate tipologie di costi ammissibili debbono essere strettamente riconducibili all’intervento oggetto di istanza
di ammissione al contributo.
L’energia prodotta da fonti rinnovabili ai fini del calcolo legato al rispetto dei requisiti di finanziamento è da
considerarsi quella al netto dell’energia consumata per produrla (cioè per azionare e servire gli impianti di produzione
con organi e dispositivi che, per funzionare, consumano una parte dell’energia prodotta, ovvero energia dalla rete
elettrica).
Per la definizione del costo ammissibile per l’intervento sulla Linea 2 – “Cogenerazione ad alto rendimento” ci si deve
riferire ai sovracosti sostenuti per la realizzazione della soluzione “cogenerativa” rispetto a quanto si sarebbe speso per
la realizzazione della soluzione detta “controfattuale” con la produzione separata di energia elettrica e termica (fare
riferimento all’Allegato 1 delle definizioni).
LINEA 1 - “EFFICIENZA ENERGETICA”
Le spese ammissibili sulla Linea 1 - “Efficienza energetica” sono quelle di progettazione, realizzazione, collaudo e
messa a regime dei dispositivi, componenti, parti utili al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di risparmio di
energia.
A titolo esemplificativo, qui di seguito si riportano le tipologie di spese ammissibili a finanziamento in armonia con le
finalità della Linea 1 – “Efficienza energetica”:

l’installazione di sistemi di illuminazione per il raggiungimento di livelli di maggiore efficienza (rimpiazzo degli
elementi o dei corpi illuminanti ovvero integrazione dei sistemi esistenti);

l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza;

la realizzazione di sistemi di recupero termico per impianti di climatizzazione estiva o invernale;

la realizzazione di sistemi di sfruttamento dell’energia termica di scarto a fini di climatizzazione degli ambienti
o di fornitura di potenza termica (o frigorifera) all’interno del processo produttivo;

la realizzazione di sistemi di generazione della potenza frigorifera a partire dai cascami termici (macchine ad
assorbimento o ad adsorbimento);

l’installazione di sistemi di regolazione/inseguimento del carico elettrico o del carico termico (o frigorifero);

la realizzazione di sistemi termoidraulici o elettrici di storage dell’energia (termica o elettrica);

la realizzazione di sistemi di monitoraggio e di attuazione di strategie di risparmio energetico;

l’adozione di generatori di calore o di vapore in luogo di altri ad alta efficienza (basati su di una qualsiasi
tecnologia);

l’adozione di logiche e sistemi per il freecooling e il freeheating.

con riferimento alle sole iniziative di cui all’art. 6 comma 1, lettera d), sono ammissibili spese di
efficientamento degli edifici, funzionali al miglioramento della loro classe energetica, ovvero al
raggiungimento dei requisiti minimi di legge (in vigore al momento della realizzazione delle opere), ovvero
finalizzati al contenimento dei consumi energetici, purché relative esclusivamente a interventi sulle strutture
delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso vani non climatizzati, siano esse opache, trasparenti,
verticali o orizzontali (pareti, coperture e pavimenti, serramenti, infissi, porte, etc.).
Gli impianti di microcogenerazione (cioè con potenze elettriche installate inferiori a 50 kW e) sono da intendersi come
interventi di incremento di efficienza energetica e pertanto sono compresi nella Linea 1 – “Efficienza energetica”.
LINEA 2 - “COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO”
All’ammontare delle spese ammissibili sulla Linea 2 - “Cogenerazione ad alto rendimento” contribuiscono quelle di
progettazione, realizzazione, collaudo e messa a regime dei sottosistemi componenti il sistema cogenerativo nonché
delle modifiche necessarie all’impianto da esso servito. Per sottosistemi le cui spese possono essere ammesse a
contributo ci si intende riferire a:
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il sistema di alimentazione del combustibile che ne consente l’uso a fini energetici
è l’insieme dei dispositivi che, a seconda del combustibile utilizzato e del sistema di produzione di
energia scelto, ne consentono la corretta e continua alimentazione. Per alcuni combustibili possono
essere necessari (e pertanto, le spese relative sono del pari ammissibili) sistemi di trattamento,
condizionamento o trasformazione, che pure sono da considerare parte del sistema di alimentazione
o
un sistema energetico che agisce come motore primo o primario
una qualunque tipologia di sistema motore utilizzato per convertire l’energia chimica del combustibile in
energia meccanica e termica
o
un generatore
il generatore è una macchina elettrica che converte l’energia meccanica prodotta a partire dal
combustibile per il tramite del sistema motore in elettricità
o
un sistema di recupero termico
è l’insieme di dispositivi che raccolgono e convertono il calore in uscita dai sistemi di raffreddamento
liquidi o di scarico del motore primario in energia termica utilizzabile. La natura, la dimensione e le
modalità di funzionamento dei sistemi di recupero termico dipendono dalle necessità e dai requisiti
prestazionali dei singoli utilizzatori. E’ molto probabile che nel passaggio ad una logica cogenerativa si
debba modificare radicalmente la modalità di fruizione dell’energia termica negli impianti industriali.
Sono ricomprese le spese per l’eventuale modifica degli impianti serviti dal sistema di cogenerazione ai
fini della fruizione dell’energia termica da esso prodotta, come anche le spese per l’acquisto dei gruppi
ad assorbimento per la generazione di potenza frigorifera in assetto trigenerativo. All’interno del sistema
di recupero termico va annoverato quello di storage funzionale all’accumulo di energia termica derivante
dal nuovo sistema cogenerativo installato e utile al suo esercizio efficiente
o
un sistema di smaltimento del calore
è l’insieme di dispositivi utili a che il calore di scarto prodotto e non contestualmente utilizzato (in
eccesso, ovvero per l’insorgere di situazioni di emergenza o malfunzionamento, ovvero nelle fasi di
avviamento e spegnimento) possa essere smaltito in ambiente
o
le interconnessioni elettriche
si tratta dei costi per la connessione alla rete elettrica di stabilimento per l’utilizzo dell’energia elettrica
prodotta. All’interno di questa voce va ricompreso l’eventuale sistema di storage elettrico a servizio
dell’impianto di cogenerazione
o
un sistema di regolazione e controllo
è l’insieme di dispositivi elettrici, elettronici o elettromeccanici e di sensori con cui, al variare dei carichi,
si sovrintende alla corretta ed efficiente gestione dell’intero sistema cogenerativo. All’interno di questo
sistema è da ricomprendere il sistema di monitoraggio e backup dati di funzionamento obbligatorio.
Gli impianti sono detti di “cogenerazione ad alto rendimento” e accedono alla Linea 2 – “Cogenerazione ad alto
rendimento” se eguagliano o superano una potenza installata di 50 kW e, senza limite sulla potenza termica (che deriva
dal motore primo scelto per l’investimento).
Perché sia ammissibile a contributo, l’intervento sulla Linea 2 - “Cogenerazione ad alto rendimento” deve essere
dimensionato per il soddisfacimento in auto-consumo di:

almeno il 5% dei fabbisogni annuali di energia termica (compresa quella frigorifera) del sito oggetto di
intervento
e

al più il 40% dei fabbisogni annuali di energia termica (compresa quella frigorifera) del sito oggetto di
intervento.
Fermo restando quello inferiore, il limite superiore del 40% è innalzato fino al 70% nel caso gli interventi vengano
eseguiti per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici di processi produttivi continui sui tre turni di lavoro.
o

LINEA 3 - “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
Le spese ammissibili sulla Linea 3 - “Produzione di energia da fonti rinnovabili” sono quelle di progettazione,
realizzazione, collaudo e messa a regime delle parti o sottoparti dei sistemi di produzione energetica dalle fonti
indicate nell’Allegato 1.
Per alcune tipologie di impianti, a titolo puramente indicativo, sono di seguito riportati i costi unitari massimi riferiti al
costo di investimento del relativo impianto (spese dal punto 3 al punto 6 di cui al paragrafo 1).
Tipologia di impianto da fonti rinnovabili
Impianto di produzione di energia elettrica a pannelli
fotovoltaici (basati su di una qualsiasi tecnologia)
Impianto di produzione di energia termica a pannelli solari
(basati su di una qualsiasi tecnologia)
Impianto di produzione di energia elettrica e termica a pannelli
solari ibridi (basati su di una qualsiasi tecnologia)
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

Unità di misura

Spesa unitaria massima
ammissibile

€/kWp

2.500

€/kWt

1.200

€/kWe,p

4.000

€/kWe

5.500

I costi ammissibili massimi unitari per le singole tipologie di impianto indicate in tabella potranno essere aumentati del
30% in presenza di un sistema di storage dell’energia dedicato al nuovo impianto da fonte rinnovabile che garantisca
l’accumulo e l’autoconsumo di almeno il 25% e di non più del 50% dell’energia da questo prodotta.
Per rientrare tra gli interventi ammissibili a contributo sulla Linea 3 – “Produzione di energia da fonte rinnovabile”, per
alcune tipologie di impianto, devono essere rispettati i seguenti limiti tecnici:

anche se parte di un progetto più ampio, l’impianto solare fotovoltaico dovrà avere una potenza elettrica di
picco minima di 1 kWp;
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anche se parte di un progetto più ampio, l’impianto solare termico deve avere una potenza termica nominale
di almeno 1 kWt;
anche se parte di un progetto più ampio, l’impianto solare ibrido deve avere una potenza elettrica di picco di
almeno 1 kWp;
anche se parte di un progetto più ampio, l’impianto eolico deve avere una potenza elettrica di picco (misurata
alla velocità del vento massima operativa) minima di 3 kWe.

SISTEMI DI STORAGE
I Sistemi di storage (sistemi di accumulo) dell’energia (in tutte le sue forme e, cioè, quella elettrica, quella termica compresa quella detta “frigorifera” - quella gravitazionale, quella cinetica, etc.) ammissibili a contributo sono quelli
che, in presenza di condizioni di carico instabili all’utenza, consentono una produzione di energia stabile ed efficiente.
Perché le spese relative ai sistemi di storage così definiti siano ammissibili a contributo, esse devono essere riferite a
sistemi dimensionati al solo fine di sopperire (nelle percentuali massime previste dall’avviso) ai consumi del sito sede
dell’installazione o dell’impianto principale (autoconsumo). Per la parte di utilizzo dedicata all’accumulo di energia non
proveniente dall’autoproduzione, essi non potranno essere ricompresi nelle spese ammissibili.
I sistemi di storage devono trovare la loro motivazione alternativamente:

con riferimento alla Linea 1 - “Efficienza energetica”, nel maggiore (nel confronto tra soluzioni con e senza
sistema di storage) risparmio energetico su base annuale conseguito in ragione del loro utilizzo;

con riferimento alla Linea 2 - “Cogenerazione ad alto rendimento”, nell’incremento di efficienza (nel
confronto tra soluzioni con e senza sistema di storage) dei sistemi energetici oggetto del programma di
investimenti;

con riferimento alla Linea 3 - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, nella maggiore efficienza di
produzione o distribuzione (nel confronto tra soluzioni con e senza sistema di storage), ovvero nella maggiore
garanzia che l’energia da fonte rinnovabile venga utilizzata in autoconsumo.
I Sistemi di storage finanziabili sono:

gli array di batterie elettriche con i relativi sistemi di supporto, protezione, alimentazione e di collegamento
alla rete;

i serbatoi coibentati (per alte o per basse temperature) per l’accumulo di sostanze in qualsiasi stato esse si
trovino (liquido, solido, gas o in una coppia di essi);

le masse (liquide o solide) gravitazionali;

le masse in rotazione;

i serbatoi, le tramogge o qualsiasi altro sistema di accumulo di sostanze prodotte da reazioni chimiche;

ogni altro componente o sotto-impianto di cui si dimostri la necessità e l’efficacia ai fini dell’accumulo di
energia in una qualsiasi forma secondo i limiti quantitativi posti dall’avviso e ai fini del più efficiente
autoconsumo.
In particolare per la Linea 1 – “Efficienza energetica” l’ammissibilità della spesa per sistemi di storage è subordinata a
una delle seguenti condizioni:

che nel sito oggetto di finanziamento sia già presente un sistema di cogenerazione che si intende efficientare;

che nel sito oggetto di finanziamento sia già presente un sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili
che si intende efficientare;

che nel sito oggetto di finanziamento sia già presente un sistema di produzione di energia termica/frigorifera
che si intende efficientare.
In particolare per la Linea 2 – “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, i sistemi di storage ammissibili a contributo
sono quelli installati contestualmente all’installazione di sistemi energetici alimentati da fonte rinnovabile e a servizio di
questi.
SISTEMI DI MONITORAGGIO E BACKUP
Il beneficiario è tenuto ad installare, garantendone il funzionamento continuo, un apposito Sistema di monitoraggio
e backup, cioè di un sistema di rilevamento e conservazione su supporto informatico dei dati circa le quantità di
energia prodotta e/o consumata (ovvero risparmiata), nonché dei dati di riferimento, di controllo e di confronto
indispensabili alla piena comprensione della natura e quantità dei flussi energetici intercettati (propri dei sistemi
energetici di produzione, degli impianti, dei macchinari, dell’involucro edilizio, etc.) nel programma di interventi
oggetto di finanziamento.
Al fine di garantire la conservazione sicura dei dati utili alla descrizione del profilo di consumo energetico (le quantità di
energia prodotte con i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o con quelli da fonte di rinnovabile, nonché le
quantità di energia risparmiate a seguito degli interventi di incremento dell’efficienza energetica e calcolate secondo
quanto indicato in fase di ammissione al contributo), all’atto della messa in funzione di ogni sistema oggetto di
finanziamento, il sistema di monitoraggio e backup dovrà consentire:

la registrazione dei dati con una cadenza di almeno cinque minuti;

l’estrazione dei dati in almeno un formato leggibile da software commerciali utilizzati per la lettura e la
creazione di fogli di calcolo (possibili formati: .ods, .xls, .xlsx, .csv, .txt).
I sistemi di monitoraggio e backup dovranno consentire la trasmissione automatica almeno una volta ogni ora dei dati
ritenuti di interesse da parte della Regione Puglia, acquisiti localmente con una cadenza di almeno cinque minuti, verso
una piattaforma remota collegata in rete internet. L’ente finanziatore, con apposita comunicazione, provvederà a
descrivere ai beneficiari del presente avviso, le precise modalità di funzionamento della stessa piattaforma.
Il sistema di monitoraggio e backup dovrà garantire la conservazione dei dati acquisiti e registrati, nonché la sua piena
funzionalità per i 5 anni successivi al termine degli interventi.
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Per i sistemi di monitoraggio e backup a servizio degli edifici oggetto di intervento di efficientamento sull’involucro
edilizio, si dovranno obbligatoriamente prevedere il rilievo, la registrazione e il possibile invio con le stesse modalità
sopra
indicate
di
almeno
delle
seguenti
grandezze
(ove
applicabili
in
ragione
delle
fonti
energetiche/tecnologie/attrezzature utilizzate per lo specifico intervento ammesso a finanziamento):

potenza elettrica istantanea consumata complessiva, ovvero comprendente tutte le utenze e i carichi elettrici
dell’edificio;

energia elettrica consumata complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera;

potenza elettrica istantanea prodotta da impianti da fonte rinnovabili a servizio dell’edificio oggetto di
intervento;

energia elettrica prodotta complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera;

potenza elettrica istantanea suddivisa per le tipologie di utenza di “illuminazione”, “prese/FEM”,
“condizionatori/macchine termiche a consumo elettrico”;

energia elettrica consumata complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera suddivisa per le tipologie di utenza di “illuminazione”, “prese/FEM”, “condizionatori/macchine
termiche a consumo elettrico”;

volume di gas/carburante consumato complessivo (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su
base giornaliera;

energia scambiata per singolo ambiente dai terminali per il riscaldamento o il raffrescamento, di qualsiasi
natura essi siano (contacalorie per i terminali a fluido ovvero smart plug per i terminali elettrici o dispositivi
similari) complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base giornaliera;

temperatura e umidità relativa per singolo ambiente.
Per i sistemi di monitoraggio e backup, il beneficiario dovrà prevedere ed attuare:

la protezione e la sigillatura (con la salvaguardia del loro corretto funzionamento) dei componenti dello stesso
sistema e (ove possibile) dei sensori/rilevatori/misuratori;

le procedure di intervento in caso di malfunzionamenti e rotture in fase di acquisizione, trasmissione,
elaborazione e conservazione dati;

le procedure di comunicazione all’Ente finanziatore dei malfunzionamenti e le conseguenti proroghe del
periodo minimo di conservazione dei dati di funzionamento.
Costituiscono spese ammissibili tutte e sole quelle relative alla progettazione, realizzazione e collaudo dell’intero
sistema di monitoraggio e backup a servizio degli impianti o dei dispositivi oggetto del programma di interventi.
Per i sistemi di monitoraggio e backup, con riferimento ad alcuni dei loro componenti, sono ammissibili costi relativi a:

l’acquisto di un solo calcolatore (completo e non portatile) di raccolta, conservazione, elaborazione e
trasmissione dei dati;

l’acquisto di un dispositivo elettronico commerciale di interfaccia per l’acquisizione dei dati sull’unico
calcolatore;

l’acquisto dei sensori/rilevatori/misuratori delle grandezze fisiche monitorate, nonché dei sistemi per la loro
alimentazione e l’amplificazione del segnale, non già acquisiti come accessori dei sistemi di produzione di
energia;

l’acquisto e la posa in opera di linee elettriche o di apparecchiature di alimentazione/di trasmissione (via cavo
o wireless) dei segnali rilevati (comprensive dei sistemi di protezione elettrica) dedicate al sistema di
monitoraggio e al controllo da remoto, la cui separazione dalle linee di stabilimento sia evidente;

l’acquisto di un solo software (anche in modalità “SaaS” e similari, per un periodo uguale o superiore a quello
minimo di conservazione dei dati) di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.
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Allegato n. 5 descrizione contenuti Diagnosi energetica ex-ante, progetto di fattibilità tecnico economica e
relazione finale risultati conseguiti
Diagnosi energetica ex-ante: A fronte dell’attività di “Diagnosi energetica ex-ante” l’azienda proponente deve
produrre un’apposita relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del
proponente e senza vincoli di dipendenza con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda proponente, con i seguenti
contenuti minimi (suddivisi in paragrafi):
 Ambito di intervento:
 descrizione (completa di informazioni grafiche a livello di schema) del sito aziendale nella situazione preintervento;
 descrizione dell’attività produttiva aziendale;
 descrizione (completa di informazioni grafiche a livello di schema) degli impianti e/o degli edifici oggetto
dell’azione di efficientamento energetico su una o più Linee dell’Avviso;
 descrizione sommaria (completa di informazioni grafiche a livello di schema) dei flussi di energia e di massa
per le attività aziendali oggetto di intervento;
 Censimento dei sistemi di produzione autonoma di energia già disponibili nel sito aziendale a servizio della
attività che vi si svolge all’interno, con l’indicazione delle loro specifiche salienti;
 Qualificazione della natura dei consumi energetici pre-intervento e relativa quantificazione con riferimento a
dati rilevati su di un periodo significativo e alle potenzialità massime degli impianti produttivi già disponibili;
 Individuazione delle potenzialità di riduzione dei fabbisogni di energia primaria con il ricorso alle soluzioni più
adeguate alle particolarità del sito/degli impianti o alla natura dei fabbisogni;
 Descrizione delle eventuali necessità di modifica degli impianti produttivi a seguito degli interventi di
efficientamento scelti;
 Quantificazione dei risparmi energetici raggiungibili (in assoluto e in percentuale) con riferimento alle condizioni
di lavoro più frequenti;
 Previsione della rispondenza a tutti i limiti tecnici previsti dall’Avviso per la finanziabilità degli interventi con il
ricorso alle soluzioni prospettate.
Progetto di fattibilità tecnico economica: Si tratta dell’output progettuale (relazione tecnica + elaborati grafici)
anche avente carattere solo preliminare in materia di energia redatto da tecnici abilitati interni o esterni al proponente
che:
o
descriva compiutamente il piano di interventi in accordo con la Diagnosi energetica ex-ante;
o
riporti e quantifichi puntualmente tutti i dati energetici necessari a inquadrare lo stato di partenza e di arrivo della
configurazione impiantistica aziendale e/o degli edifici oggetto di intervento;
o
indichi le specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature e delle opere a corredo da realizzare,
descrivendone graficamente, anche solo a livello di schema, l’interazione con gli impianti esistenti;
o
evidenzi le eventuali modifiche agli impianti esistenti per la fruizione dell’energia termica;
o
riporti i risultati dei calcoli utili alla definizione delle specifiche degli impianti ovvero di quelli relativi all’involucro
edilizio degli edifici oggetto di intervento;
o
quantifichi le previsioni di consumo energetico degli impianti e/o degli edifici oggetto dell’intervento nei successivi
sette anni dalla data di avvio del progetto, al fine di giustificarne il dimensionamento per cui si richiede il
contributo;
o
fornisca ogni informazione necessaria a qualificare l’eventuale utilizzo di un sistema cogenerativo come ad alto
rendimento (CAR), anche nel confronto con la soluzione “controfattuale” di produzione separata di energia
elettrica e termica;
o
indichi le motivazioni delle scelte progettuali in particolare nella scelta delle soluzioni adottate;
o
individui descrivendone sommariamente le caratteristiche e le funzionalità il sistema di monitoraggio scelto, cosi
come definito nell’allegato n. 4 paragrafo n. 6.
Relazione finale risultati conseguiti: Si tratta di una attività di diagnosi svolta a seguito dell’intervento ammesso a
finanziamento, della stessa natura della Diagnosi energetica ex-ante e sottoscritta da un professionista esperto del
settore (come esplicitamente individuato in allegato 1), da presentare al termine del programma di interventi all’atto
della richiesta di erogazione del contributo redatta sulla base dei dati di almeno due mesi di funzionamento degli
impianti ammessi a contributo, conseguente a un collaudo tecnico svolto e sottoscritto da professionista abilitato
interno o esterno all’organizzazione.
La relazione conseguente alle attività di Verifica finale dei risultati conseguiti avrà i seguenti contenuti minimi
(suddivisi in paragrafi):
 Ambito:
 descrizione (completa di informazioni grafiche a livello di schema) del sito aziendale nella situazione
energetica post-intervento, con particolare riferimento agli interventi effettuati;
 descrizione (completa di informazioni grafiche a livello di schema) delle eventuali modifiche effettuate agli
impianti e all’attività produttiva aziendale e/o agli involucri edilizi;
 descrizione (completa di informazioni grafiche a livello di schema) delle eventuali modifiche dei flussi di
energia e di massa per le attività aziendali oggetto di intervento.
 Censimento dei nuovi sistemi di produzione autonoma di energia installati, con l’indicazione delle loro specifiche
salienti
 Qualificazione della natura dei consumi energetici post-intervento e relativa quantificazione con riferimento a
dati rilevati e alle potenzialità massime degli impianti produttivi nella condizione post-intervento a regime;
 Quantificazione dei risparmi energetici raggiunti (in assoluto e in percentuale) su base annua;
 Verifica della rispondenza a tutti i limiti tecnici previsti dall’Avviso per la finanziabilità degli interventi con il
ricorso alle soluzioni adottate.
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Progetto di fattibilità di fattibilità tecnico economica: dati aggiuntivi per la Linea 2- “Cogenerazione ad alto
rendimento
All’interno del progetto di fattibilità tecnico economica riguardante interventi a valere sulla Linea 2 – “Cogenerazione
ad alto rendimento” è necessario produrre dati aggiuntivi per fornire gli elementi necessari alla determinazione dei
costi ammissibili (sovracosti dovuti all’adozione della soluzione “cogenerativa” in luogo di quella “controfattuale”).
A tal fine, si descrivono qui di seguito i criteri per la determinazione dei dati necessari e si fornisce il report da
compilare.
Quantificazione del fabbisogno energetico alla base del progetto di impianto di cogenerazione
I.a.
Fabbisogni termici ed elettrici dell’impianto produttivo su base annua:
I.a.i. Energia consumata e potenza richiesta per i fabbisogni termici

Nel computo di questa voce si deve comprendere quanto consumato in termini di energia elettrica
(se non già compreso nei consumi di energia termica) ai fini sia del riscaldamento degli ambienti o
all’interno del processo produttivo, sia di refrigerazione o raffrescamento.

I fabbisogni di energia termica da considerare sono individuabili in:

innalzamento di temperatura di fluidi di processo con il ricorso a resistenze elettriche, caldaie
a combustibile o a biomassa, a CDR o a recupero, all'effetto termoelettrico o qualsiasi altro
metodo;

abbassamento della temperatura dei fluidi con il ricorso a macchine frigorifere di processo (a
compressione di vapore o ad assorbimento o a effetto termoelettrico o con qualsiasi altro
metodo);

vaporizzazione, fusione o congelamento di sostanze/materiali/prodotti;

creazione di atmosfere controllate in camere termostatate;

fornitura di potenza radiante;

raffreddamento o riscaldamento di corpi solidi;

riscaldamento invernale degli ambienti;

climatizzazione estiva/invernale;

altro da verificare e giustificare.

Potenza termica minima impegnata durante l’attività del sito produttivo;

Potenza termica media giornaliera impegnata;

Potenza termica massima richiesta;

Giornate annue di fabbisogno termico e numero dei turni di lavoro giornalieri.
I.a.ii. Energia consumata e potenza richiesta per i fabbisogni elettrici

Al computo di questa voce andranno sottratti i fabbisogni elettrici per la produzione o la sottrazione
di energia termica (in accordo con il punto precedente). Dovrà, eventualmente, motivarsi all’interno
della relazione a corredo la scelta di continuare a soddisfare le esigenze termiche con il ricorso
all’energia elettrica.

I fabbisogni di energia elettrica da considerare sono individuabili in tutti quelli necessari alla
conduzione aziendale come ad esempio:

forza elettromotrice per motori, inverter, assi elettrici, pompe, compressori;

azionamenti elettrici e trasduttori di misura;

ricarica delle batterie per tutti gli usi interni all’industria;

controlli automatici elettroattuati;

alimentazione elettrica in generale;

unità di calcolo centralizzate o singole postazioni;
ventilazione;


illuminazione;

Potenza elettrica minima impegnata durante l’attività del sito produttivo;

Potenza elettrica media giornaliera impegnata;

Potenza elettrica massima richiesta;

Giornate annue di fabbisogno elettrico e numero dei turni di lavoro giornalieri;

Costi relativi al combustibile già utilizzato in presenza di una centrale di produzione elettrica già
esistente e all’energia elettrica consumata per i fabbisogni elettrici.
I.b.
Con riguardo alla soluzione “cogenerativa”:
I.b.i.
Tipologia di impianto con l’indicazione della fonte di energia primaria e con riferimento alla
classificazione della normativa:

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

Turbina a vapore a contropressione

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

Turbina a gas con recupero di calore

Motore a combustione interna

Microturbine

Motori Stirling

Pile a combustibile

Motori a vapore

Ciclo Rankine a fluido organico (Impianti ORC)

Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie
I.b.ii.
Costo complessivo di acquisto a nuovo dei sistemi e dei dispositivi utili alla realizzazione della
centrale di cogenerazione o di trigenerazione.

I dispositivi dell’impianto di cogenerazione sono gli organi, i macchinari, i controlli e i quadri elettrici
di potenza e quanto necessario al funzionamento dell’impianto e alla cessione dell’energia elettrica
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I.b.iii.
I.b.iv.
I.b.v.
I.b.vi.
I.b.vii.
I.b.viii.
I.b.ix.
I.b.x.
I.b.xi.
I.b.xii.
I.b.xiii.
I.b.xiv.
I.b.xv.
I.b.xvi.
I.b.xvii.

all’impianto produttivo e all’innalzamento o all’abbassamento della temperatura del fluido vettore
prima dello scambio di calore con i fluidi del processo produttivo o del sistema di climatizzazione
ambientale. Da questi elenchi devono essere rimossi i sistemi e i dispositivi per l’accumulo di
combustibile e/o per l’allacciamento a reti di distribuzione di combustibile e/o per la costruzione di
cabine elettriche di potenza opportuna e/o per la realizzazione di impianti per il trattamento del
combustibile, tutti dispositivi e sistemi compresi in altre voci di costo.
Costo per sistemi e dispositivi per l’accumulo di combustibile.
Costo per l’allacciamento a reti di combustibile.
Costo per la realizzazione o la trasformazione o l’adeguamento o l’ampliamento di cabine elettriche.
Costi per la realizzazione di impianti per il trattamento del combustibile.
Vita tecnica utile dell’impianto.
Periodo di ammortamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Costo annuo di manutenzione suddiviso per le voci relative ai sottosistemi di cui alla II.b.ii.
Costi relativi alla modifica dell’impianto produttivo per lo sfruttamento della potenza termica o
frigorifera di origine cogenerativa.
Altri costi (sottoposti a valutazione di pertinenza).
Rendimento termico.
Rendimento elettrico.
Rendimento complessivo (o globale) dell’impianto di cogenerazione.
Rendimento medio di distribuzione dell’energia termica.
Rendimento medio di distribuzione dell’energia elettrica.
Potenza elettrica nominale dell’impianto di cogenerazione.
Potenza termica nominale dell’impianto di cogenerazione.
Rapporto tra potenza elettrica e termica prodotte [kWe/kWt].
Costo unitario del combustibile scelto.
Costo del kWh elettrico sostenuto (medio nell’ultimo esercizio).

I.c.
Con riguardo all’impianto di produzione di energia termica separata della soluzione “controfattuale”:
I.c.i.
Costo complessivo di acquisto a nuovo dei sistemi e dei dispositivi utili alla realizzazione della
centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera separata.

I dispositivi dell’impianto di produzione di energia termica e/o frigorifera sono gli organi, i
macchinari, i controlli e i quadri elettrici di potenza e quanto necessario al funzionamento
dell’impianto e all’innalzamento o all’abbassamento della temperatura del fluido vettore prima dello
scambio di calore con i fluidi del processo produttivo o del sistema di climatizzazione ambientale.
Da questi elenchi devono essere rimossi i sistemi e i dispositivi per l’accumulo di combustibile e/o
per l’allacciamento a reti di distribuzione di combustibile e/o per la realizzazione di impianti per il
trattamento del combustibile, tutti dispositivi e sistemi compresi in altre voci di costo.

Costo per sistemi e dispositivi per l’accumulo di combustibile.

Costo per l’allacciamento a reti di combustibile.

Costi per la realizzazione di impianti per il trattamento del combustibile.
I.c.ii.
Vita tecnica utile dell’impianto.
I.c.iii.
Periodo di ammortamento secondo le disposizioni normative vigenti.
I.c.iv.
Costo annuo di manutenzione suddiviso per le voci relative ai sottosistemi di cui alla voce II.c.i.
I.c.v.
Costo relativo alla modifica dell’impianto produttivo per lo sfruttamento della potenza termica e/o
frigorifera prodotta nella situazione “controfattuale”.
I.c.vi.
Parametro di rendimento termico e/o di efficienza frigorifera.
I.c.vii.
Rendimento medio di distribuzione della potenza termica/frigorifera.
I.c.viii.
Potenza termica nominale dell’impianto.
I.c.ix.
Costo unitario del combustibile scelto.
I.d.
Con riguardo all'impianto elettrico della soluzione “controfattuale”:
I.d.i.
Costo complessivo di acquisto a nuovo dei sistemi e dei dispositivi utili all’utilizzo dell’energia
elettrica.

I dispositivi dell’impianto elettrico sono gli organi, i macchinari, i controlli e i quadri di potenza e
quanto necessario al funzionamento dell’impianto e alla fornitura di energia elettrica all’impianto
produttivo. Da questo elenco devono essere rimossi i sistemi e i dispositivi per la costruzione di
cabine elettriche di potenza opportuna perché compresi in altra voce di costo.

Costo per la realizzazione o la trasformazione o l’adeguamento o l’ampliamento di cabine elettriche.
I.d.ii.
Vita tecnica utile dell’impianto.
I.d.iii.
Periodo di ammortamento secondo le disposizioni normative vigenti.
I.d.iv.
Costo annuo di manutenzione suddiviso per le voci relative ai sottosistemi di cui alla voce II.d.i.
I.d.v.
Rendimento elettrico.
I.d.vi.
Potenza elettrica nominale dell’impianto di confronto.
I.d.vii.
Costo del kWh elettrico sostenuto negli ultimi 3 anni.
I.e.
L’eventuale esistenza (precedente alla data di presentazione della domanda) di centrali di produzione di
energia elettrica o termica e dei fabbisogni rispettivamente elettrici e termici con queste soddisfatti,
insieme con l’intenzione di integrarne o di sostituirne la capacità produttiva.
I.e.i.
Potenza termica nominale della centrale preesistente.
I.e.ii.
Potenza elettrica nominale della centrale preesistente.
I.e.iii.
Rendimento termico della centrale preesistente.
I.e.iv.
Rendimento elettrico della centrale preesistente.
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DATI AGGIUNTIVI DA COMPILARE IN PRESENZA DI INVESTIMENTI A VALERE SULLA LINEA 2 – “COGENERAZIONE AD
ALTO RENDIMENTO”
DATI ENERGETICI IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE
Potenza termica media richiesta dal processo produttivo
Potenza elettrica richiesta dal processo produttivo
Rendimento medio di distribuzione potenza termica
Potenza termica di calcolo in uscita dal generatore richiesta
Energia termica annua richiesta
Energia termica dispersa
Rendimento medio di distribuzione elettrica
Potenza elettrica in uscita dal generatore di calcolo richiesta
Energia elettrica annua richiesta

A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B2
B3
B4
B5
C
C1
C2
C3
C4
C5
D
D1
D2
D3
D4
D5
E
E1
E2

[kW]
[kW]
[%]
[kW]
[GJ]
[GJ]
[%]
[kW]
[GJ]

COMBUSTIBILE PER SOLUZIONE “CONTROFATTUALE” (CF)
Densità del combustibile
Potere calorifico del combustibile
Costo combustibile

[kg/m3]
[MJ/kg]
[€/m3]

COMBUSTIBILE SOLUZIONE “COGENERATIVA” (COGEN)
Densità del combustibile
Potere calorifico del combustibile
Costo combustibile

[kg/m3]
[MJ/kg]
[€/m3]

DATI DI FUNZIONAMENTO
Ore di lavoro produttive aziendali in un anno
Costo del kWh elettrico tradizionale
Costo del kJ termico tradizionale
Percentuale di utilizzo per kWh termico prodotto per CF
Percentuale di utilizzo del kWh termico prodotto per COGEN
Percentuale di utilizzo del kWh elettrico prodotto per CF e COGEN

[h/anno]
[€/kWh]
[€/kJ]
[%]
[%]
[%]

SCELTE PROGETTUALI IMPIANTO SOLUZIONE “COGENERATIVA”
Rapporto Elettrico/Termico

[kWe/kWt]

IMPIANTO CONTROFATTUALE (CF)
Dispositivi propri dell'impianto di produzione termica
Vita tecnica utile
Ammortamento
Rendimento produzione energia termica (a nuovo)
Costo annuo combustibile energia termica
Manutenzione annua
Dispositivi propri dell'impianto di produzione elettrica
Vita tecnica utile
Ammortamento
Rendimento produzione energia elettrica (a nuovo)
Costo annuo combustibile energia elettrica
Manutenzione annua
Impianto di Alimentazione combustibile
Vita tecnica utile
Ammortamento
Fabbisogno energetico annuo aggiuntivo
Costo elettrico aggiuntivo annuo
Manutenzione annua
Impianto di Trattamento combustibile
Vita tecnica utile
Ammortamento
Fabbisogno energetico annuo aggiuntivo
Costo elettrico aggiuntivo annuo
Manutenzione annua
Smantellamento impianto preesistente
Costi di Adeguamento cabina elettrica
Costi di adeguamento impianti
Investimento complessivo Soluzione “Controfattuale”

[€]
anni
anni
[%]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
anni
anni
[%]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
anni
anni
[kWh/anno]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
anni
anni
[kWh/anno]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
[€]
[€]
[€]

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6

IMPIANTO COGENERATIVO (COGEN)
Dispositivi dell'impianto cogenerativo
Vita tecnica utile
Ammortamento
Rendimento termico cogenerazione (a nuovo)
Rendimento elettrico cogenerazione (a nuovo)
Costo annuo combustibile
Manutenzione annua

B
B1
B2
B3
B4
B5
C

Impianto di alimentazione combustibile
Vita tecnica utile
Ammortamento
Fabbisogno energetico annuo aggiuntivo
Costo elettrico aggiuntivo
Manutenzione annua
Impianto di trattamento combustibile

[€]
anni
anni
[%]
[%]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
anni
anni
[kWh/anno]
[€/anno]
[€/anno]
[€]
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C1
C2
C3
C4
C5
D
E
E1
E2

Vita tecnica utile
Ammortamento
Fabbisogno elettrico annuo aggiuntivo
Costo elettrico aggiuntivo
Manutenzione annua
PES - Energia primaria risparmiata
Smantellamento impianto preesistente
Costi di Adeguamento cabina elettrica
Costi di adeguamento impianti
Investimento complessivo soluzione cogenerazione

anni
anni
[kWh/anno]
[€/anno]
[€/anno]
[%]
[€]
[€]
[€]
[€]
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Allegato n. 6 SCHEDA TECNICA
L’ammissibilità del programma di investimento su tutte le linee è subordinata alla presenza all’interno della
documentazione di:

una Scheda tecnica riassuntiva dei parametri energetici importanti ai fini della definizione dell’intervento e dei
vantaggi che dallo stesso intervento scaturiranno, nonché del rispetto dei limiti e dei vincoli tecnici ed
economici previsti dall’avviso.
REGIONE PUGLIA
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” - Avvio per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
Scheda tecnica
[Avvertenza: Il presente modello di Scheda Tecnica va compilato esclusivamente on line sul portale www.sistema.puglia.it]
Soggetto proponente:
Codice ATECO
P. IVA
Sede dell’intervento
Codice pratica:
[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]
A.1
RIFERIMENTI PER L’IMPRESA PROPONENTE
Nominativo e funzione
referente tecnico
dell’iniziativa
Indirizzo per
comunicazioni
Recapiti

Estensore Diagnosi
energetica ex-ante
Recapito
A.2

Cognome
Via/ Piazza
e-mail
FAX

Nome
Comune /
Prov.

CAP
Tel.

Cognome

Nome

e-mail

Tel.

DATI TECNICI CHE RIGUARDANO IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il programma di investimenti riguarda

Costo dell’intervento [€]

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Efficienza energetica

Cogenerazione ad
alto rendimento

Produzione di
energia da fonte
rinnovabile

________________

________________

______________

Costo per intervento su INVOLUCRO EDILIZIO
(compreso in Linea 1)
Costi per diagnosi ex ante e per relazione finale
risultati conseguiti [€]

______________________

Costi per progettazioni [€]

______________________

1. Gli interventi insistono su strutture turistico –
alberghiere indicate negli art. 3 e 14 della L.R. 11
febbraio 1999 N. 11 e nel Regolamento Regionale
22 Marzo 2012 n. 6
2. La natura degli interventi è quella indicata
nell’Allegato 4
3. Gli interventi sono realizzati su edifici esistenti
alla data di presentazione della domanda e in cui si
svolge già l’attività ricettiva
Costo complessivo dell’intervento ammissibile a
contributo [€]

SI

NO

SI

NO

SI

NO
______________________

Il programma di investimenti produce una riduzione dei consumi di energia primaria del
Il programma di investimenti produce una riduzione dei consumi di energia dovuta a
interventi sulla Linea 1 – Efficienza energetica pari al
Il programma prevede investimenti sulla Linea 3 – Produzione di energia da fonte
rinnovabile, in grado di raggiungere una copertura del fabbisogno energetico annuale del
sito pari al
N.B.: a questa percentuale concorre la produzione da fonte di energia rinnovabile eventualmente già
disponibile nel sito
Consumo annuo
(da Diagnosi ex-ante per l’anno precedente quello
di presentazione della pratica) dell’unità locale
sede dell’investimento pre-intervento a regime
Specificare l’unità di calcolo ________

______________ %
______________ %

______________ %

Complessivo

Unitario

__________kWh

__________________
kWh/(unità di calcolo)
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Consumo annuo (anno successivo a quello di
messa a regime degli impianti a seguito degli
investimenti) dell’unità locale sede
dell’investimento post-intervento a regime
Specificare l’unità di calcolo ________
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Complessivo

Unitario

__________kWh

__________________
kWh/(unità di calcolo)

Linea 1 – “EFFICIENZA ENERGETICA”
Tipologia di intervento:
•
miglioramento dell’esistente, anche sul patrimonio edilizio esistente con il ricorso a interventi di
efficientamento energetico sull’involucro edilizio, con i limiti previsti dall’art. 6 comma 2;
• integrazione dell’esistente tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia primaria per
il funzionamento;
• sostituzione dell’esistente con l’utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi
in termini di uso efficiente dell’energia a pari prestazione
• riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo
(manifatturiero e dei servizi);
• recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
• recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione,
trasporti , illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.)
escludendo gli interventi sugli involucri edilizi;
• riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a
corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti , illuminazione, riscaldamento, climatizzazione
degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi;
• completamento in funzione cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o
elettrica;
• altro (descrivere)
________________________________________________________________________
Linea 2 – “COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO”
Fabbisogni energetici
• Il sistema di cogenerazione produce energia (elettrica e termica) finalizzata
all’autoconsumo
• Percentuale dei fabbisogni annuali di energia termica (compresa quella frigorifera)
soddisfatti con il ricorso alla cogenerazione [%], comprendendo gli effetti
dell’eventuale sistema di Storage a servizio dell’impianto di cogenerazione
• Turni di lavoro giornalieri in produzione [numero]

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

______________ [%]
________________

Cogeneratore
• Tipologia dell’impianto di cogenerazione
• Potenza elettrica installata [kWe], rendimento elettrico nominale [%]

_______ [kWe] ,
______[%]
_______ [kWt] ,
______[%]

• Potenza termica installata [kWt], rendimento termico nominale [%]
• Energia elettrica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh e]
dall’impianto di cogenerazione
• Energia termica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh t]
dall’impianto di cogenerazione
• Combustibile utilizzato
• Tipologia Impianto di alimentazione del combustibile
• Tipologia di sistema di utilizzo della potenza termica
• Tipologia del sistema di smaltimento del calore non utilizzato
• Modifiche previste all’impianto produttivo

SI

SI

NO

Linea 3 – “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE”
Impianto 1
• L’impianto 1 produce energia finalizzata all’autoconsumo
• Tipologia dell’impianto 1
• Fonte rinnovabile scelta
• Nuova potenza elettrica (nominale) in generazione da installare [kWe]
• Percentuale della nuova potenza elettrica in generazione da installare rispetto a quella
complessiva installata all’utenza degli impianti [%]
• Nuova potenza termica (nominale) in generazione da installare [kWt]
• Percentuale della nuova potenza termica in generazione da installare rispetto a quella
complessiva installata all’utenza degli impianti [%]
• Energia elettrica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh]
• Energia termica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh]
• Costo unitario previsto (a kWe installato)
• Costo unitario previsto (a kWt installato)
• Impianto di Storage a servizio
• Energia nominale cumulabile (capacità massima di accumulo del sistema) [MJ]
• Percentuale massima dell’energia cumulata dall’impianto rispetto a quella utilizzata
[%]
• Costo dell’impianto di storage [€]
Impianto …n
• L’impianto ...n produce energia finalizzata all’autoconsumo
• Tipologia dell’impianto …. n
• Fonte rinnovabile scelta

SI
NO
______________
_______________
________________
______________
______________

______________
SI

____________

NO

____________
____________

SI
NO
______________
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• Nuova potenza elettrica (nominale) in generazione da installare [kW e]
• Percentuale della nuova potenza elettrica in generazione da installare rispetto a quella
complessiva installata all’utenza degli impianti [%]
• Nuova potenza termica (nominale) in generazione da installare [kW t]
• Percentuale della nuova potenza termica in generazione da installare rispetto a quella
complessiva installata all’utenza degli impianti [%]
• Energia elettrica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh]
• Energia termica prodotta annualmente in previsione nell’anno a regime [kWh]
• Costo unitario previsto (a kWe installato)
• Costo unitario previsto (a kWt installato)
• Impianto di Storage a servizio
• Energia nominale cumulabile (capacità massima di accumulo del sistema) [MJ]
• Percentuale massima dell’energia cumulata dall’impianto rispetto a quella utilizzata
[%]
• Costo dell’impianto di storage [€]

_______________
________________
______________
______________

______________
SI

____________

NO

____________
____________

Impianti di STORAGE che insistono sulla Linea 1 – “Efficienza energetica” o sulla Linea 2 – “Cogenerazione ad alto
rendimento”
Impianto
• Tipologia di impianto
• Energia nominale cumulabile (capacità massima di accumulo del sistema) [MJ]
• Percentuale massima dell’energia cumulata dall’impianto rispetto a quella utilizzata
[%]
• Costo dell’impianto di storage
SISTEMA DI MONITORAGGIO E BACKUP
• Interfaccia web
• Formato dei file di archiviazione
• Frequenza di acquisizione dati [s]
• Costo dell’impianto di monitoraggio e backup

_______________
_______________
______________
SI
NO
SI
NO
_______________
_______________
______________

Il tecnico abilitato iscritto all’albo, firmatario della presente diagnosi energetica, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara:

di essere esterno all’organizzazione del proponente;

di non avere alcun vincolo di dipendenza con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda proponente.

In fede
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Allegato n. 7 Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:
a.
b.
c.

Richiesta di erogazione del contributo;
il contratto di finanziamento;
un elenco riepilogativo dei titoli di spesa contenente le seguenti informazioni:
Descrizione sintetica dei beni;
Tipologia di spesa (progettazione, diagnosi energetica e/o relazione finale, attrezzature e macchinari, interventi sull’involucro
edilizio);
Fornitore;
N. fattura;
Data fattura;
Imponibile in euro;
Totale fattura in euro;
Importi pagati;
Modalità di pagamento (bonifico, assegno, riba);
Data del pagamento;
Estremi documenti pagamento (numero assegno, numero riba, etc.).
d.
layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all’albo, della sede dove verrà svolta l’attività (con indicazione della destinazione
delle varie aree e dei metri quadri);
e.
Documentazione attestante la destinazione d’uso/certificato di agibilità;
f.
copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
g.
la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al
Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l’avvenuto accredito del mutuo;
h.
copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati (“Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O. Puglia
2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III - obiettivo specifico 3f - Azione 3.8 - obiettivo specifico 3f e Asse prioritario IV
- obiettivo specifico 4b - Azione 4.2 - obiettivo specifico 4b.);
i.
documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RID, contabili bonifico
corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari o liste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto
proponente);
j.
libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato;
k.
certificato camerale o Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
l.
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) del legale rappresentante di rinuncia alle altre agevolazioni e attestante g li
impegni presi con la richiesta di agevolazione (modulo scaricabile dall’area modulistica);
m. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall’area modulistica) firmate e timbrate sottoforma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (DSAN);
n.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai
documenti originali (da scaricare area modulistica);
o.
Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall’art. 11 comma 4 del Regolamento n.17 del 30 settembre 2014 (da
scaricare area modulistica).
p.
relazione finale sui risultati conseguiti (validazione) a seguito dell’intervento realizzato (secondo i dettagli riportati nell’allegato n.
5)
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PUGLIA SVILUPPO
Avviso del Fondo “TecnoNidi”.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo Tecnonidi ai sensi del Regolamento Ue n.
651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla G.U. L187 del 26/06/2014, del Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento Della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 139 suppl. del 06/10/2014 e dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
Premessa
1. La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito
Accordo di finanziamento). In particolare, a Puglia Sviluppo sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni
e compiti:
a. garantire la massima diffusione degli Avvisi mediante pubblicazione sui siti internet della Regione e ulteriori iniziative previste nel Piano delle Attività, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale
del 04/07/2017, n. 1048;
b. garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione delle iniziative;
c. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti secondo le norme per la gestione del Fondo disponendone le relative erogazioni;
d. provvedere all’incasso delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità del
Fondo;
e. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni
agevolate;
f. effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari
delle agevolazioni e dei finanziamenti del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi
presso la sede dell’impresa al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli
investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa;
g. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali
con i beneficiari delle risorse, tra questi:
- richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
- convocare a riunioni e incontri i soggetti responsabili dei progetti;
- acquisire le informazioni necessarie per l’attribuzione e la gestione del Codice Unico di Progetto
(CUP) per ciascun intervento finanziato;
- custodire la documentazione progettuale in appositi “dossier di progetto”;
h. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi e dei costi di gestione ammissibili anche per la parte dei finanziamenti connessi al Fondo;
i. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi
degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006.
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. L’ottavo programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione d’europea (2014-2020) denominato “Horizon 2020” punta a realizzare la cosiddetta «Unione dell’innovazione», un’iniziativa che s’inserisce nella
strategia politica dell’UE per i prossimi anni («Europa 2020»). L’obiettivo è quello di trasformare idee di
ricerca innovative in prodotti e servizi commerciabili contribuendo così ad aumentare la competitività,
l’occupazione e il benessere in Europa.
Con particolare riferimento alle PMI il programma promuove tutte le forme di innovazione, con un interes-
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
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se specifico per le piccole imprese dotate del potenziale di crescita suscettibile di internazionalizzazione
sul mercato unico e oltre.
Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni Pubblico-Provate regionali nell’ambito delle aree di
innovazione prioritarie definendo definendone una mappatura e individua al contempo le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).
Il P.O. Puglia 2014-2020, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014, prevede
nell’Asse I l’azione 1.5 (1.4.1 AdP) finalizzata alla creazione e consolidamento delle start up innovative e
nell’Asse III l’azione 3.8 (3.6.3 AdP) per gli interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza
innovativa.
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 – Italia nel confermare l’unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarietà tra le diverse
fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di “specializzarne” il relativo utilizzo.
L’Obiettivo Tematico 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” (OT1) indica, quale
principale risultato da raggiungere, quello di incrementare il contenuto innovativo delle attività economiche, cioè l’innovazione applicata alla produzione di beni e servizi con effettivo trasferimento di conoscenza
dall’alveo della ricerca a quello dell’attività imprenditoriale. Con il presente Avviso si intende disciplinare
l’accesso alle agevolazioni e al finanziamento del Fondo per la creazione o lo sviluppo di start up innovative, per le finalità di cui al successivo art. 2.
Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia (adottato con D.G.R. n. 1732 del
01.08.2014) colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni
Pubblico-Private regionali nell’ambito delle aree di innovazione prioritarie definendo definendone una
mappatura e individua al contempo le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).
Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 FESR-FSE, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854 (ed adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014), prevede specifiche
misure indirizzate alle imprese innovative, quali :
• l’azione 1.5 (1.4.1 AdP) finalizzata alla creazione ed al consolidamento delle start up innovative e
• l’azione 3.8 (3.6.3 AdP) per gli interventi volti a migliorare l’accesso al credito, il finanziamento delle
imprese e la gestione del rischio.
Con il presente Avviso sono disciplinate le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni di cui al
comma precedente.
Per le definizioni di impresa innovativa, innovazione dell’organizzazione, innovazione di processo si fa
riferimento ai punti 80, 96 e 97 delle Definizione di cui al Regolamento UE 651/2014.
È possibile, preliminarmente alla compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, effettuare un incontro di orientamento presso Puglia Sviluppo S.p.A. al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine
ai prerequisiti previsti nel presente Avviso. Tale incontro è da considerarsi facoltativo con valenza meramente informativa e non costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione.
L’incontro potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale Sistema Puglia.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti beneficiari e localizzazione
1. La misura è destinata alle piccole imprese, di cui all’art. 62 del Regolamento Regionale, che, nel territorio
della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico in una
delle aree di innovazione e delle “tecnologie chiave” abilitanti indicate nel successivo art. 3.
2. Il progetto di investimento deve avere per oggetto la valorizzazione economica di nuove soluzioni produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite e da attività di ricerca e sviluppo svolte nell’ambito del
sistema della ricerca pubblica e privata. La dimostrazione della valorizzazione economica dovrà essere
illustrata mediante la presentazione della domanda preliminare, di cui al successivo art. 6.
3. Il piano imprenditoriale formulato per la richiesta di agevolazioni dovrà garantire la realizzazione di in-
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vestimenti in attivi materiali ed immateriali per un importo minimo pari ad Euro 25.000,00. L’importo
complessivo del progetto imprenditoriale dovrà essere compreso tra 50.000,00 e 350.000,00 Euro, di cui
massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 100.000,00 euro destinati ai costi di
funzionamento.
1
Le imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda preliminare, devono :
a. non essere quotate;
b. non essere iscritte da più di cinque anni al registro delle imprese;
c. non aver distribuito utili;
d. non essere costituite a seguito di fusione;
2
e. non aver rilevato l’attività di un’altra impresa .
f. rispettare i requisiti dimensionali di Piccola Impresa, così come classificate dalla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall’Allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014;
g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposte a
procedure concorsuali;
h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
i. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
j. non essere state destinatarie, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
k. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;
l. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
m. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal
diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
In deroga alla previsione della lettera d), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili
agli aiuti ai sensi del presente Avviso sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di
cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla
3
fusione .
4. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proponenti, costituite nella forma della società di capitali e
in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma 3, che alla data di presentazione della domanda
preliminare siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012;
b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10% del totale dei costi di esercizio
in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza
dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da
un revisore dei conti esterno, ovvero poter dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto
esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente
migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso
4
tecnologico o industriale ;
1

2
3
4

Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività
Cfr. Art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 pubblicato in GU L 156 del 20.6.2017
Cfr. punto 13 art. 1 del Regolamento UE n. 1084/2017
Crr. Punto 80 delle definizioni del Regolamento (UE) 651/2014
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c) disporre del riconoscimento del Seal of excellence (Iniziativa pilota della Commissione europea
5
nell’ambito del Programma Strumento PMI “Orizzonte 2020”) .
5. Il requisito di cui alla lettera a) comma 4 del presente articolo deve essere mantenuto sino alla data della
concessione delle agevolazioni, di cui al successivo art. 14.
Art. 3 - Campo di applicazione – settori ammissibili
1. In coerenza con l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, del documento “Strategia regionale per
la specializzazione intelligente” (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i., le iniziative proposte devono essere riconducibili ad una delle aree di
innovazione individuate e di seguito riportate
Area di innovazione prioritaria

Filiera di Innovazione

Manifattura sostenibile

• Aerospazio
• Beni strumentali
• Trasporti
• Altro manifatturiero (Tessile e abbigliamento, Mobili, Chimica, ecc.)

Salute dell’uomo e dell’ambiente

• Agroalimentare
• Ambiente
• Energia sostenibile
• Farmaceutico
• Medicale e salute

Comunità digitali, creative e inclusive

• Industria culturale
• Innovazione sociale

ed alle “tecnologie chiave abilitanti”(Kets) riportate nell’Allegato A, oppure indicando altra eventuale KET,
non ancora censita in Puglia.
2. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 sono esclusi i seguenti
settori:
• pesca e acquacoltura;
• produzione primaria di prodotti agricoli;
• settore del carbone;
• siderurgia;
• costruzione navale;
• fibre sintetiche;
• trasporti e relative infrastrutture;
• produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e
qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
3. Sono inoltre escluse dall’accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi le imprese che operino o che
prevedano di operare nei seguenti settori (dettagliati nell’allegato all’Avviso pubblicato sul portale):
5

Cfr. Commission Staff Working Document 11 final del 4.1.2017
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

fornitura di acqua, gestione delle reti fogniarie e raccolta dei rifiuti;
trasporto e magazzinaggio;
servizi di alloggio e di ristorazione;
attività finanziarie, assicurative ed immobiliari;
attività di noleggio e leasing operativo, ad eccezione dei progetti di car sharing;
attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
attività di organizzazioni associative;
attività commerciali e di intermediazione, ad eccezione del codice 47.91.10 per progetti di commercio
elettronico, che non potranno svolgere altra attività (anche se non prevalente) di commercio tradizionale al dettaglio o all’ingrosso;
i. attività sportive e di intrattenimento;
j. istruzione ed altre attività di servizi.
4. Un’impresa che preveda più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e di
attività inammissibili) non può accedere alle agevolazioni se l’attività prevalente indicata è inammissibile.
Art. 4 - Dotazione finanziaria
1. Per la concessione dei prestiti rimborsabili e delle sovvenzioni dirette le risorse finanziarie per la costituzione dello strumento finanziario TecnoNidi, costituito in conformità all’articolo 37 del REGOLAMENTO
(UE) n. 1303/2013, per la concessione dei prestiti rimborsabili e delle sovvenzioni, consistono in una dotazione complessiva di € 30.000.000,00 e derivano:
a. per € 15.000.000,00 per le sovvenzioni da Azione 1.5;
b. per € 15.000.000,00 per i prestiti rimborsabili da Azione 3.8.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo,
si rendessero successivamente disponibili.
Art. 5 - Spese ammissibili
1. Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute dopo la presentazione dell’istanza
definitiva di finanziamento di cui al successivo Art.8 ed entro il termine di dodici mesi dalla data di prima
erogazione ovvero entro sei mesi dalla data di seconda erogazione, in conformità con quanto previsto dai
successivi Artt.15 e 17.
2. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti:
a. macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, arredi, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente
e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
b. opere edili e assimilate;
c. le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in software, trasferimento di tecnologie mediante
acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora
soddisfino le seguenti condizioni:
c1. l’investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
c2. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso soggetti terzi
sui quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
c3. l’investimento deve figurare all’attivo del bilancio dell’impresa ed essere utilizzato nell’unità locale
cui l’agevolazione si riferisce per almeno tre anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi
obsoleto da un punto di vista tecnico;
c4. il beneficiario dell’aiuto si impegna a restituire l’importo delle agevolazioni legate agli investimenti
immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso
precedente.
I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.
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3. Sono ammissibili i seguenti costi di funzionamento:
a) personale dipendente, con vincolo di subordinazione, limitatamente agli importi netti effettivamente
corrisposti al dipendente, come rilevabili dai cedolini paga, ove l’impresa non fruisca o abbia fruito di
altre agevolazioni per le mensilità considerate;
b) spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
c) utenze di energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività, corrisposte direttamente ai gestori
sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;
d) premi per polizze assicurative riferiti all’esercizio dell’attività d’impresa;
e) canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca,
acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e
Reputation;
f) servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione
di software, consulenza informatica e attività connesse;
g) servizi di consulenza in materia di innovazione (ad es.: sostegno alla tutela e brevettazione);
h) servizi di sostegno all’innovazione (ad es.: test e certificazione dei prodotti);
i) servizi di consulenza finalizzati all’adozione ex novo di un sistema di gestione ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità sociale di impresa e di rendicontazione etico-sociale,
rispondenti a standard internazionali;
j) costi per la locazione e l’allestimento dello stand in occasione della prima partecipazione ad una fiera
specializzata.
4. I costi del personale dipendente (lettera a del precedente comma 3) sono agevolabili solo se riferiti a lavoratori subordinati aventi qualificazione professionale adeguata per l’area tecnologica in cui opera l’impresa e di cui è stata adeguatamente illustrata la funzionalità della prestazione al progetto nell’allegato alla
domanda preliminare.
5. Gli importi di spese agevolabili per i costi di cui al precedente comma 3, lettere g, h e i, non potranno
essere rispettivamente superiori ad € 30.000,00. Ad eccezione delle spese di cui alle lettere b, c, d, e, del
precedente comma 3, i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono avere un importo imponibile minimo
di 500,00 euro. Fatta eccezione per le polizze assicurative, per l’ammissibilità delle spese di funzionamento
vale il criterio della competenza.
6. Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo- idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili entro il limite del 30% dell’importo dell’investimento in altri attivi.
7. I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo
di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
8. Non sono, comunque, ammissibili:
a. tutte le spese afferenti attività inammissibili;
b. le spese di personale dipendente con ruolo di amministratore dell’impresa proponente;
c. l’Imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque
modo;
d. le spese per l’acquisto di terreni e immobili;
e. le spese per l’acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro) e motoveicoli;
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f.
g.
h.
i.
j.

le spese per l’acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
le spese relative all’acquisto di beni usati;
gli interessi sui finanziamenti esterni;
le spese per leasing;
le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente
dal settore in cui opera l’impresa;
k. le tasse e spese amministrative;
l. gli ammortamenti;
m. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
n. le forniture “chiavi in mano”: effettuate da un unico fornitore che realizzi l’intero investimento o lotti
funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
o. gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente, da
coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell’impresa beneficiaria
anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio
dell’impresa fornitrice;
p. spese relative a beni o servizi che non siano ad uso esclusivo dell’impresa beneficiaria delle
agevolazioni.
9. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell’istruttoria sulla base delle informazioni contenute
nell’istanza e dell’eventuale ulteriore documentazione acquisita. Nel corso dell’esame istruttorio le spese
ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle
verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese
previste rispetto alle esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l’eventuale riduzione delle
spese ammissibili.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande preliminari
1. L’istanza di accesso alle agevolazioni è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare, redatta
e inviata unicamente in via telematica, pena l’esclusione, attraverso la procedura on line disponibile sul
portale www.sistema.puglia.it alla sezione “TECNONIDI”. La procedura on line sarà disponibile a partire
dalle ore 12:00 del 19 settembre 2017.
2. Le imprese proponenti alla data di presentazione della domanda dovranno aver individuato una sede
operativa in Puglia. A tal fine è necessario che l’immobile sia identificato mediante l’indicazione dell’ubicazione nella domanda preliminare, per presentare la quale non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto). L’immobile deve avere, o poter avere entro il termine di completamento degli investimenti (di cui
al successivo Art. 17), una destinazione d’uso conforme all’attività da avviare.
3. Le domande preliminari di accesso alle agevolazioni possono essere trasmesse dai soggetti interessati,
compilando la domanda (Allegato C.1) e perfezionando la presentazione con l’invio telematico dei seguenti documenti:
a. illustrazione del contenuto innovativo del progetto anche mediante eventuale attestazione, redatta
in conformità con l’Allegato B, rilasciata da Università, Enti pubblici di ricerca e Centri di ricerca iscritti
all’albo dei laboratori tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (o da centri con sede all’estero
aventi analoga valenza tecnico scientifica) comprovante che l’iniziativa per la quale si richiede l’agevolazione intende valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca sviluppata all’interno del centro
medesimo o, alternativamente, domanda di brevetto (completa di tutti gli allegati tecnici) per cui sia già
intervenuta la pubblicazione “(anche nel caso in cui sia resa immediatamente accessibile al pubblico su
istanza del richiedente il brevetto)”prevista dal Codice della proprietà industriale all’art. 53 del Decreto
Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche. Tale domanda di brevetto, presentata
dall’impresa o da uno dei soci, deve riguardare almeno una delle aree di innovazione e delle tecnologie
chiave abilitanti elencati nell’Allegato A.
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4.
5.
6.

7.
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b. allegato alla domanda preliminare (Allegato C.2 dell’Avviso) riportante le informazioni sul processo di
acquisizione dell’innovazione, la descrizione dei profili professionali (del numero di addetti, degli importi di retribuzione netta mensile, dei periodi di impiego) relativi al personale, in organico o previsto,
per cui si richiedono le agevolazioni, il prospetto fonti/impieghi, il prospetto di bilancio previsionale;
c. copia dei documenti di identità del legale rappresentante e di tutti i soci dell’impresa proponente;
d. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti conforme alla modulistica
disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi;
e. documentazione attestante i requisiti di cui al precedente Art. 2, conforme alla modulistica disponibile
sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi;
f. documentazione comprovante l’individuazione della sede nella quale sarà realizzata l’iniziativa agevolata, con allegata visura catastale, dalla quale si evinca l’attuale destinazione d’uso;
g. preventivi relativi al programma degli investimenti (di cui al precedente Art. 5, comma 2) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, intestati all’impresa proponente. I preventivi
devono riportare tutte le caratteristiche di dettaglio dei beni indicati utili a valutarne la congruità e la
funzionalità. I fornitori devono avere codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. Ove
previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
h. per gli investimenti in attivi immateriali eventuale perizia giurata (con esplicito riferimento al metodo
utilizzato dal tecnico abilitato per riscontrare le condizioni previste precedentemente all’art. 5, comma
2, let. c), rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l’investimento costituisce elemento patrimoniale
ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di
mercato;
i. atto costituivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, Dichiarazione Sostitutiva d’Atto
Notorio attestante la vigenza e l’iscrizione presso la CCIAA;
j. per le imprese aventi il requisito di cui all’Art.2, comma 5, let.b), documentazione attestante che i costi
di ricerca e sviluppo dell’impresa proponente rappresentino almeno il 10% del totale dei suoi costi
operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti, mediante presentazione di certificazione rilasciata
da un revisore dei conti esterno all’organizzazione dell’impresa, in conformità con la modulistica disponibile sul portale Sistema Puglia, comprensiva di relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di
svolgimento dell’attività di ricerca effettuata.
Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
La predetta domanda telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili
dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest’ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante durante il colloquio previsto dal successivo
Art. 8.
Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande presentate.

Art. 7 - Esame delle domande preliminari
1. Le domande vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad
una valutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità mediante la verifica della completezza e conformità
formale, nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3.
2. Durante la verifica di esaminabilità le domande preliminari saranno sottoposte al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell’ambito degli albi
tenuti da MISE e ARTI, finalizzato a valutare la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare in un
futuro prevedibile prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte
nel settore interessato.
3. Puglia Sviluppo potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’atti-
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vità istruttoria.
4. Per tutte le domande non esaminabili sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza a mezzo Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto
ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un’istanza,
bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare.
Art. 8 - Colloquio e definizione dell’istanza di accesso alle agevolazioni
1. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, è previsto un colloquio di approfondimento anche ai fini delle valutazioni di cui ai successivi artt. 10 e 11.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata. La mancata partecipazione non motivata
potrà comportare la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l’assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata
partecipazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata
decaduta.
3. Nel corso del colloquio, l’impresa proponente dovrà illustrare una presentazione “pitch” del progetto,
secondo lo schema disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
4. Al termine del colloquio, è rilasciata ai proponenti copia dell’istanza di accesso alle agevolazioni e del
verbale del colloquio. Al fine del completamento della valutazione, il verbale di colloquio potrà contenere
richieste di documentazione integrativa da produrre entro il termine massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
Art. 9 - Cause di decadenza della domanda preliminare
1. Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica:
a. la mancata compilazione della domanda correttamente inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo del portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi e la non conformità degli
allegati indicati all’art. 6, comma 3;
b. la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3;
c. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC, dei soggetti convocati al colloquio
di cui al precedente Art. 8.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute le domande presentate da imprese che abbiano istruttorie in iter
nell’ambito del presente avviso.
Art. 10 - Modalità di valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni
1. Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo secondo l’ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame
di ammissibilità, mediante la verifica delle seguenti aree di valutazione:
Area di valutazione

Punti di verifica

a.1
Competenze tecniche a garanzia della valorizzazione del
a. Disponibilità di competenze tecniche/
contenuto innovativo;
know-how interne all’impresa ed
a.2
Conoscenze manageriali per gestire la fase di start up;
incidenza del carattere innovativo
a.3
Eventuali connessioni con l’area tecnologica di
dell’iniziativa
riferimento;

Punteggio

Minimo 0

Massimo 10

b. Qualità dell’iniziativa e fattibilità
tecnica, anche in riferimento
alla valorizzazione del contenuto
tecnologico

b.1
Struttura dell’analisi di mercato e
giustificazione del posizionamento competitivo;
b.2
Capacità dell’impresa di introdurre innovazioni;
b.3
Coerenza e completezza dell’organizzazione
produttiva e commerciale;

Minimo 0

Massimo 10

c. Sostenibilità economico- finanziaria
dell’iniziativa, anche in riferimento alla
capacità di restituzione del prestito.

c.1
Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità;
c.2
Quantificazione ed attendibilità delle previsioni di fonti e
impieghi e determinazione della disponibilità di mezzi propri.

Minimo 0

Massimo 10
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2. Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o
di merito, delle informazioni presenti nell’istanza e raccolte in sede di colloquio riguardo all’area soggetta
a valutazione. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali,
al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna
Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro
mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili anche a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il
finanziamento concesso dal fondo.
4. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia
Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
Art. 11 - Completamento dell’istruttoria delle istanze di agevolazione
1. Durante l’esame di ammissibilità, ove l’istanza non presenti motivi ostativi all’accesso alle agevolazioni,
compresa la verifica dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 2, Puglia Sviluppo chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l’adozione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni, da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
a. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria;
b. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente su cui verranno accreditate le
agevolazioni per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente intestato all’impresa, dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al
programma finanziato;
c. documentazione bancaria attestante la disponibilità, da parte dell’impresa, di mezzi finanziari liquidi
(pari alla differenza tra l’investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti) quale copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio, estratti conto di deposito titoli o di altri
strumenti finanziari, ecc.
Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l’istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
2. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione provvisoria
delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest’ultimo caso, comunicazione scritta agli
interessati ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

1.

2.
3.

4.

Art. 12 - Tipologia ed Intensità degli aiuti concedibili
La misura TecnoNidi prevede, la concessione delle seguenti agevolazioni:
a. Un’agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000,00, pari all’80% degli investimenti
ammissibili di cui all’art.5, comma 2 costituita da:
i. una sovvenzione pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
ii. un prestito rimborsabile pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili.
b. Un’agevolazione in conto esercizio, non superiore all’importo di € 80.000,00, pari all’80% delle spese
di funzionamento ammissibili di cui all’art.5, comma 3.
Si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato nella forma del prestito
rimborsabile e della sovvenzione diretta.
L’importo massimo della sovvenzione e del prestito rimborsabile rimarranno invariati se nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente
prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti.
Ove l’impresa realizzi investimenti per un valore inferiore a quello ammesso alle agevolazioni, l’agevolazione sarà rideterminata e le conseguenti riduzioni delle agevolazioni saranno imputate alla quota di
sovvenzione; qualora le riduzioni di spesa risultino superiori alla quota di sovvenzione le ulteriori riduzioni
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saranno imputate alla quota di prestito rimborsabile.
5. Gli aiuti dalla misura TecnoNidi sono concessi ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Regionale 30
settembre 2014 n. 17.
Art. 13 - Condizioni del prestito rimborsabile
1. I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
Importo minimo:

10.000,00 Euro

Importo massimo:

100.000,00 Euro

Preammortamento:

6 mesi dall’erogazione dell’intero prestito

Durata massima

60 mesi

(escluso preammortamento):

Tasso di interesse:

Tasso di mora:

Rimborso:

fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella
Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione n.
2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19/01/2008) e
comunque non inferiore allo 0,00%;
in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di
mora pari al tasso legale;
in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi
momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in
unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente
maturati tra la
data di pagamento dell’ultima rata e la data del rimborso;

Modalità di rimborso:

SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente;

Garanzie:

Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per la fideiussione personale di cui al successivo
art.14, comma 2.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni ed incontro di assistenza tecnica
1. Le imprese ammesse sono convocate, mediante Posta Elettronica Certificata presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità
di realizzazione e rendicontazione delle spese agevolate e di rimborso del prestito. Durante tale sessione
di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta
gestione dell’intero iter di agevolazione. La mancata ed ingiustificata partecipazione all’incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse con la conseguente revoca
delle stesse.
2. Durante l’incontro le imprese dovranno formalizzare la richiesta di prima erogazione utilizzando l’apposita
modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento
e, ove non già prodotta ed in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza
dell’impresa. Per tutte le imprese beneficiarie, sarà richiesta fideiussione personale di almeno uno dei soci
o amministratori, redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/
tecnonidi.
3. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi sarà pubblicato, periodicamente, l’elenco delle imprese
ammesse alle agevolazioni.
Art. 15 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato
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1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per l’esecuzione del
programma agevolato.
2. La data relativa al primo titolo di spesa per investimenti di cui al precedente Art. 5, comma 2 non deve
essere antecedente a quella di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al precedente art.8. Qualora l’impresa proponente abbia ricevuto titoli di spesa aventi data antecedente a quella
dell’istanza di agevolazione, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
3. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall’impresa beneficiaria entro il termine di dodici mesi
dalla data di prima erogazione ovvero entro sei mesi dalla data di seconda erogazione. L’impresa dovrà
presentare a Puglia Sviluppo, nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a
dimostrare il completamento del programma di spesa e degli adempimenti amministrativi necessari allo
svolgimento dell’attività. Entro tale termine tutti i beni oggetto del programma degli investimenti agevolato dovranno essere installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato entro il termine indicato al precedente comma 3, le agevolazioni saranno revocate. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell’impresa
beneficiaria – eventuali proroghe.
5. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
b. assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli impianti, le attrezzature,
i macchinari, ed ogni altro bene materiale agevolato, contro il rischio incendio e rischi accessori per
importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non
inferiore al 50% del valore dei beni, per tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

1.

2.

3.

4.

Art. 16 - Modifiche e variazioni del programma agevolato
Le variazioni del piano di spesa agevolato previste dall’impresa al fine di garantire la medesima capacità
produttiva di progetto devono essere comunicate a Puglia Sviluppo, ma non sono soggette ad autorizzazione e saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell’investimento, al fine di accertarne funzionalità e congruità rispetto al progetto agevolato.
Le variazioni del conto corrente dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata fino al decorrere dei tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di autorizzazione da
parte di Puglia Sviluppo.
Per tre anni dalla data di completamento dell’investimento, l’attività prevalente (in termini di ricavi di vendita) non può essere modificata in una non rientrante nei settori ammissibili ai sensi del precedente Art.
3, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 17 - Modalità di erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in tre soluzioni:
a. prima erogazione del prestito rimborsabile pari al 25% delle agevolazioni concesse;
b. una seconda erogazione per stato avanzamento lavori (SAL), comprendente un ulteriore 50% delle
agevolazioni concesse che l’impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria
a dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per almeno il 40% degli investimenti totali. La seconda erogazione è prioritariamente erogata nella forma del prestito rimborsabile;
c. una terza erogazione (saldo), pari al saldo (25%) delle agevolazioni concesse, che l’impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività, di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti
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per almeno l’80% degli investimenti totali.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l’esemplificazione per alcune tipologie
di investimento:
INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Prima
erogazione

Seconda
erogazione

Terza erogazione

€ 50.000

€ 40.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 100.000

€ 80.000

€ 20.000

€ 40.000

€ 20.000

€ 250.000

€ 200.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 50.000

2. Entro 30 giorni dalla data di liquidazione della terza erogazione, l’impresa dovrà produrre la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per la totalità degli investimenti.
3. La richiesta della prima erogazione dovrà essere redatta in conformità alla modulistica e presentata
dall’impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni.
4. La richiesta della seconda erogazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla prima erogazione, in
conformità alla modulistica ed essere supportata dalla seguente documentazione:
a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già prodotta e in
corso di validità;
c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 40% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di €
dichiarata per la
concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia”;
d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera
c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti);
e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto
di rendicontazione;
f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l’azienda;
g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, copia della
relativa autorizzazione amministrativa ovvero, se non soggette ad autorizzazione, della richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
5. Entro 12 mesi dalla prima erogazione, ovvero entro 6 mesi dalla seconda, l’impresa dovrà presentare la
richiesta di terza erogazione (saldo) in conto investimenti.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già prodotta e in
corso di validità;
c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari all’80% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di €
dichiarata per la
concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia”;
d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera
c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) ove non già presentata;
e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto
di rendicontazione;
f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l’azienda;
g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, copia della
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relativa autorizzazione amministrativa ovvero, se non soggette ad autorizzazione, della richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente, ove non già presentata.
6. Come previsto dal precedente comma 2, entro 30 giorni dalla liquidazione della terza erogazione l’impresa
dovrà dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per la totalità degli investimenti mediante la presentazione della seguente documentazione:
a. comunicazione di completamento degli investimenti comprensiva di una scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e delle spese sostenute per le quali si richiedono gli aiuti;
b. polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate al precedente Art. 15,
comma 5, lettera b;
c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile pari al totale degli investimenti ammessi.
Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile
finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di €
dichiarata per la concessione degli aiuti di
cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia”;
d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera
c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti), ove non già presentata;
e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto
di rendicontazione;
f. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate copia della
documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
7. Per l’erogazione delle sovvenzioni in conto esercizio, l’impresa:
a. potrà richiedere una anticipazione pari al 40% delle sovvenzioni concesse dietro presentazione di una
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta secondo lo schema disponibile nell’apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi; in alternativa potrà richiedere la prima erogazione, a
fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di spese di
funzionamento pari ad almeno il 40% dell’importo agevolato.
b. dovrà richiedere l’erogazione del saldo delle sovvenzioni in conto esercizio, entro 12 mesi dalla prima
erogazione, di cui al precedente comma 2, presentando la documentazione necessaria a dimostrare la
realizzazione e il pagamento di tutte le spese di funzionamento.
8. Il saldo delle agevolazioni in conto esercizio sarà erogato solo a seguito del completamento, con esito positivo, della verifica volta ad accertare che l’impresa abbia completato e pagato la totalità degli investimenti
agevolati.
9. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente su cui verranno
accreditati gli aiuti concessi. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento
di tutte le spese relative al programma finanziato.
10. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti esclusivamente dal conto corrente a
mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente e direttamente intestati
ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
11. La modulistica per la rendicontazione delle spese è resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.
it/tecnonidi.
12. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati, a seguito
di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell’impresa. Nel corso dei controlli saranno
accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati
rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia
Sviluppo, potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce e la
conseguente rideterminazione delle spese ammissibili.
13. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo
rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non
precedentemente concordati.
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14. Al completamento delle procedure di verifica e controllo, Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di
concessione definitiva delle agevolazioni.
Art. 18 - Obblighi dei beneficiari
1. L’impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
b. la restituzione di tutte le agevolazioni relative alle spese decurtate;
c. l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa l’agevolazione con
fondi comunitari;
d. l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all’operazione finanziata fino al completo rimborso del finanziamento;
f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione ove pertinente;
j. la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali fino al decorrere
dei tre anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile);
k. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di concessione delle agevolazioni;
l. il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
m. il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
n. il consenso all’inserimento dell’impresa medesima nell’elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell’impresa e l’importo dell’agevolazione concessa.
Art. 19 - Revoche e rinunce
1. Gli aiuti concessi saranno revocati nel caso in cui:
a. il beneficiario revochi l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit,
SDD, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente senza rispettare quanto previsto dall’Art. 16, comma 2;
b. le imprese, terminato l’intervento ammesso alle agevolazioni, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo
1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazioni vengano distolti dall’uso previsto prima di tre
anni dalla data di completamento dell’investimento;
e. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
g. prima di tre anni dalla data di completamento dell’investimento, intervengano variazioni che modifichino l’attività prevalente dell’impresa in una nuova attività esclusa ai sensi del precedente Art. 3.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del contratto di concessione delle agevolazioni incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione degli aiuti e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la
restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, gli aiuti saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
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3. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione degli aiuti percepiti, maggiorati degli interessi al tasso legale.
4. Sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse, con la conseguente revoca del provvedimento di
concessione, la mancata partecipazione all’incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente
Art. 14, in mancanza di giustificato impedimento.
Art. 20 - Recupero del credito
1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate
totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art. 1455
c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo.
2. Puglia Sviluppo valuterà, a suo insindacabile giudizio e in conformità con quanto previsto dalla disciplina
dell’Unione europea, eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali. In caso di
esito negativo sarà proseguita l’azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull’eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l’atto transattivo.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 19, si procederà al recupero del credito relativo alle somme
erogate, in conformità con quanto previsto all’Art. 9, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo
la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall’art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 21 - Cumulo degli aiuti
1. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti
di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili, fino
alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione UE n. 651/2014.
2. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi non sono cumulabili con aiuti “de minimis”, relativamente
agli stessi costi ammissibili.
Art. 22 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)
1. È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
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Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione
nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione
del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.
28.
Art. 23 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Puglia
Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Dott. Alfredo Lobello
PER INFORMAZIONI:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Tel. 080/5498811
web www.sistema.puglia.it/tecnonidi link “richiedi info sul bando” Siti internet: www.regione.puglia.it;
www.sistema.puglia.it.
ALLEGATO A – Le Key Enabling Technologies censite in Puglia
ALLEGATO B – Illustrazione del contenuto innovativo del progetto
ALLEGATO C – 1. Schema di domanda preliminare,
C – 2. Allegato alla domanda preliminare

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020
Asse I – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Azione 1.5
Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.8

pugliasviluppo

Fondo TecnoNidi - ALLEGATO A all’Avviso - Le Key Enabling Technologies censite in Puglia
1. Micro e Nanoelettronica
Tecnologie per sensori
Tecnologie per dispositivi e sistemi embedded
Tecnologie per smart grid, smart metering e smart energy
Tecnologie informatiche per l’elettronica
2. Nanotecnologie
Nanotecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale
Nanotecnologie e nanomateriali per terapie mediche avanzate e diagnostica medica
Sintesi e fabbricazione di nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi.
Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione.
Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l’immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi
complessi
3.Biotecnologie
Biotecnologie per l’agricoltura e per la qualità e sicurezza degli alimenti
Medicina personalizzata: sviluppo di tecniche innovative per diagnosi e terapie innovative e di correlati
biomarcatori per patologie di grande rilevanza sociale (quali ad esempio le malattie
neurodegenerative, malattie rare, oncologiche, metaboliche, cardiovascolari)
Tecnologie bioinformatiche; Tecnologie per biosensori
Tecnologie avanzate di impiego di biomasse
Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, meta-genomica,
nutrigenetica, proteomica, strumenti molecolari)
5. Materiali avanzati
Tecnologie per materiali avanzati funzionali, multifunzionali, strutturali e intelligenti e loro componenti
Tecnologie per lo sviluppo di materiali per uso medico
Tecnologie per lo sviluppo di materiali per applicazioni energetico-ambientali
Tecnologie per lo sviluppo di materiali per applicazioni elettroniche, ottiche e magnetiche
Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, volte a facilitare la produzione a basse
emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l’intensificazione dei processi, il riciclaggio, il
disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla
ricostruzione.
Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità
commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale.
6. Produzione e trasformazione avanzate
Tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra le quali, ad esempio, l’agroalimentare, la robotica,
dispositivi avanzati, il virtual prototyping e applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing
Tecnologie di processo ecosostenibili
Tecnologie per la produzione di energia
Tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale, incluso per la bonifica dei siti contaminati, il
risparmio energetico e per il monitoraggio ambientale, marino e climatico
Tecnologie volte a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali, sul
piano della produzione, dell'organizzazione, , del marketing e della distribuzione.
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REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020
Asse I – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Azione 1.5
Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.8

pugliasviluppo

FONDO TECNONIDI - ALLEGATO B ALL’AVVISO –
CONTENUTO INNOVATIVO DEL PROGETTO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a __________________________________ il__________________________________
in qualità di rappresentante legale del soggetto______________________________________
appartenente alla seguente tipologia1_____________________________________________
con sede legale in ______________________ via___________________________________
C.F._________________________________ P.IVA__________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
-

che il piano di impresa proposto da2__________________________________ allegato
alla domanda di finanziamento presentata ai sensi dell’Avviso specificato in epigrafe, è
direttamente collegato all’attività/progetto di ricerca denominato__________________,
finanziato da3 _______________________ con fondi4__________________________;

-

che il suddetto piano di impresa riguarda la valorizzazione economica di nuove soluzioni
produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite e dai risultati delle attività di
ricerca condotte nell’ambito di quanto indicato al punto precedente;

-

che il piano di impresa permette al proponente di sviluppare nel medio-breve periodo
prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto
allo stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.

Luogo e data ___________________________________
( t i m b r o e fi rma )
Allegata, ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento______________________ n. __________________
rilasciato da _________________________________ il___________

Indicare la tipologia di organismo, selezionando fra le seguenti alternative: Università, Ente Pubblico di Ricerca, Distretto Tecnologico, Laboratorio ovvero
Centro di Ricerca pubblico accreditato MIUR, Laboratorio ovvero Centro di Ricerca privato accreditato MIUR.
Indicare la ragione sociale della persona giuridica proponente ovvero le generalità e i dati identificativi del componente della compagine sociale - persona fisica
o giuridica – a cui si riferisce la dichiarazione.
3
Indicare l’organismo finanziatore.
4
Indicare la tipologia dei fondi utilizzati (p.e. la misura di sostegno pubblico, ovvero l’avviso pubblico/bando/invito, ovvero la tipologia di fondi propri).
1
2
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Allegato C.1
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Oggetto: Domanda preliminare di accesso alle agevolazioni dell’Avviso Fondo Tecnonidi
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale ___________________, residente in ____________ (____) CAP _____ in ____________, in qualità di
________________________ del soggetto proponente, denominato/da denominarsi ____________________
forma giuridica _______________ (eventuale P.IVA: ______________),

CHIEDE

che sia esaminata la seguente domanda preliminare per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Fondo
Tecnonidi. A tal fine,

DICHIARA

-

-

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di essere consapevole che la presente domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle
agevolazioni. Quest’ultima sarà formalizzata solo a seguito di verifica dell’esaminabilità della presente e
dovrà essere sottoscritta durante il successivo colloquio previsto dall’Art. 8 dell’Avviso pubblicato sul
B.U.R.P n. …. del ….;
che l’impresa riscontra tutti i requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso;
che tutti i componenti della compagine sono informati sulla presentazione della presente domanda
preliminare e sono consapevoli delle informazioni in essa contenute.

AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
Pubblico per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Fondo Tecnonidi.
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Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa da avviare e breve storia della start up
A.1.1 - Denominazione dell’impresa
A.1.2 - Settore di attività dell’impresa – Codice ATECO 2007
A.1.3 - Area di innovazione prioritaria (art. 3 dell’Avviso)
A.1.4 - Tecnologia abilitante
A.1.5 - Ambito di innovazione del progetto
A.1.6 - Importo richiesto ad agevolazione per attivi materiali ed
immateriali
A.1.7 - Importo richiesto ad agevolazione per costi di funzionamento
A.1.8 – Dati societari
Data di costituzione

Tipologia di
impresa art. 2

P. IVA

Data di iscrizione
Prov. CCIAA
Num. REA
CCIAA
Indirizzo sede
Comune
Provincia
operativa individuata
Indirizzo pec:
A.1.9 Descrizione delle esperienze realizzate sino ad oggi dalla costituzione della start up

A.2 Dati anagrafici dei soci e amministratori
Nome
Indirizzo
Residenza

Cognome
Comune
Provincia e
Comune di
Nascita

Data di nascita
Documento
Riconoscimento
Rilasciato da
Eventuale
permesso di
soggiorno
Ruolo
nell’impresa

Provincia

Tipo

N.
il
Data
rilascio

Numero
Amministratore

Data
scadenza
Quote
possedute
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A.3 Composizione della compagine sociale
Nome e Cognome

Codice Fiscale

Quota di
partecipazione

Area di
competenza

Sezione B – Disponibilità del know-how
B.1 Le caratteristiche dell’iniziativa da avviare e gli obiettivi di progetto

B.2 Come nasce l’idea d’impresa: le conoscenze tecnologiche da valorizzare ed i risultati
attesi

B.3 Quali le conoscenze dei soci/collaboratori a presidio delle diverse aree di competenza

B.4 Rapporti di conoscenza e collaborazione con l’area tecnologica di riferimento
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Sezione C – Qualità dell’iniziativa e Fattibilità tecnica
C.1 Analisi del mercato di riferimento (caratteristiche e prospettive di successo) e
giustificazione del posizionamento competitivo (benchmarking con trend di settore )

C.2 Principali concorrenti (rispetto al mercato di riferimento):
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

C.3 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia di
clienti/mercati
a cui sono
rivolti

Costo
per unità
realizzata

Prezzo
unitario di
vendita

Previsioni
quantità
vendute –
Anno 1

Previsioni
quantità
vendute –
Anno 2

Totale
ricavi –
Anno 1

Totale
ricavi –
Anno 2

TOTALE COSTI E RICAVI

C.4 Capacità dell’impresa di introdurre le innovazioni sul mercato
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C.5 Coerenza e completezza dell’organizzazione produttiva

C.6 Elenco dei preventivi relativi agli investimenti richiesti ad agevolazione
Denominazione fornitore

Partita IVA
fornitore

Categoria
investimento

Importo
imponibile

TOTALE INVESTIMENTI

C.7 Prospetto economico di previsione
Tipologia di spesa
Totale ricavi da vendita
Materie prime
Salari e stipendi
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)
Canoni di locazione
Servizi acquisiti da terzi (sostegno all’innovazione e
consulenza per innovazione)
Spese di marketing
Altre spese
RISULTATO PREVISIONALE

Anno 1

Anno 2

C.8 Adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Non
Qualifica tecnica-professionale
necessaria/disponibile/avviata
Non
Autorizzazioni edilizie
necessaria/disponibile/avviata
Non
Iscrizione ad albi speciali
necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti necessari per
Disponibile/avviata
l’iniziativa
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Sezione D – Sostenibilità economico-finanziaria
D.1 Investimenti richiesti alle agevolazioni
Beni di investimento

A – Macchinari, arredi e attrezzature
B – Attivi immateriali
C – Opere edili e assimilate

Importo
imponibile

TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

D.2 Costi di funzionamento richiesti alle agevolazioni
Personale dipendente
Canoni di locazione
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)
Premi per polizze assicurative
Servizi consulenziali (sostegno all’innovazione, alla certificazione, ecc.)
Servizi software, cloud, marketing web (ecc.)
Locazione e allestimento stand in fiera specializzata
TOTALE

D.3 Simulazione agevolazioni concedibili in conto impianti
Calcolo previsionale contributo a
fondo perduto c/impianti
Tasso di interesse previsionale
Calcolo previsionale liquidità da
apportare per investimenti non
agevolati

Calcolo previsionale prestito rimborsabile
c/impianti
Calcolo previsionale della rata mensile (*)
Calcolo previsionale contributo a fondo
perduto c/esercizio

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

D.4 Come pensi di reperire la liquidità da apportare

Individua e giustificane la quantificazione le fonti finanziarie cui attingere per restituire il finanziamento
concesso.
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AVVISO TECNONIDI – ALLEGATO C.2 ALLA DOMANDA PRELIMINARE
A.

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI RICERCA E INNOVAZIONE PRECEDENTE ALLA FORMULAZIONE DEL
BUSINESS PLAN
1. INDICARE, OVE PRESENTE, LA COMPOSIZIONE DI MANAGEMENT E STAFF R&D (NUMERO,
RUOLO/MANSIONE E TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE)
2. INDICARE IL FATTURATO LORDO TOTALE DEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO) E LA SPESA PER R&S
SOSTENUTA DALL’IMPRESA NEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO):
ANNO

TOTALE

SPESA

FATTURATO LORDO (in €)

IN R&S (in
€)

ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
3. NEGLI ULTIMI TRE ANNI, L’IMPRESA RITIENE DI AVER INTRODOTTO INNOVAZIONI DI PRODOTTO O
SERVIZIO (INNOVAZIONI INCREMENTALI, INNOVAZIONI RADICALI, INNOVAZIONI DI MARKETING,
INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE)?

4. INDICARE LA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE CONSEGUITA DALL’IMPRESA INDICANDO L’ANNO DI
RIFERIMENTO TRA 2014 E 2016
ANNO 2014-2016

NUMEROSITA’

DESCRIZIONE

Innovazione incrementale di prodotto/servizio
(miglioramento delle caratteristiche di un
prodotto/servizio già esistente)
Innovazione incrementale di processo
(miglioramento di un processo già esistente)
Innovazione radicale di prodotto
(creazione di un prodotto/servizio nuovo)
Innovazione radicale di processo
(creazione di un processo nuovo)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo

1
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5. NEL CASO IN CUI NON SIA STATA INTRODOTTA ALCUNA INNOVAZIONE , QUALI RITIENE SIANO I
MAGGIORI OSTACOLI CHE L’AZIENDA INCONTRA NELL’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI?
0 Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
0 Carenza di personale creativo e competente
0 Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell’innovazione
0 Scarsa conoscenza dei benefici dell’innovazione
0 Carenza di strumenti finanziari adeguati
0 Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
0 Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
0 Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
0 Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
0 Costi dell’innovazione troppo alti
6. PER IL SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
 Indicare la tipologia di tutela delle innovazioni (mediante deposito di brevetto di
invenzione/modello di utilità/disegno industriale/marchio) eventualmente adottata;


indicare le fonti di finanziamento per attività di R&S e per progetti di innovazione cui si è
ricorso (contributi pubblici, finanziamenti privati, finanziamenti bancari, autofinanziamento,
altro), fornendo adeguato dettaglio;



indicare la ricorrenza di eventuali collaborazioni formalizzate con partener di ricerca o
industriali e la forma di collaborazione individuata (progetti di R&S o di TT, accordi,
partecipazioni a reti);



indicare se l’impresa ha beneficiato di servizi di accompagnamento e/o di incubazione e(o di
accelerazione;



indicare se l’impresa ha partecipato a Business competition a livello regionale, nazionale ed
internazionale e con che esiti.

B. RIPORTARE DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ/PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO/SERVIZIO PREVISTA
2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

45959

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020
Asse I – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Azione 1.5
Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.8

pugliasviluppo

C. FORNIRE UNA DESCRIZIONE DELL’EVENTUALE FABBISOGNO DI ULTERIORI CONOSCENZE DA
ACQUISIRE E/O ATTIVITÀ DI R&D DA EFFETTUARE E DELLE PREVISIONI IN MERITO ALLA COPERTURA
DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

D. Descrizione dei profili di personale dipendente per cui si richiedono le agevolazioni, con indicazione
degli skills ricercati e della funzione da svolgere in ambito aziendale1, giustificando il numero di
operatori e l’inquadramento previsto:
Profilo ricercato
Mansione
Tipologia di
Inquadramento
Retribuzione
aziendale
contratto
previsto
prevista

E. SCHEMA FONTI/IMPIEGHI
Al fine di dimostrare la capacità di restituzione del prestito agevolato in 60 mesi
INVESTIMENTI PREVISTI
Macchinari

MODALITA’
Leasing

Immobili (terreni, fabbricati)

Acquisto
diretto
..
..

Attrezzature
Altri beni
1

ANNO 1
valore in
Euro
..

ANNO 2
..

..
..

..

ANNO 3

..

Ad esempio: nuovo personale qualificato come indicato da L. 221/2012 art. 25 comma 2 lettera h punto 2 e ss.mm

3
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..
..
TOTALE INVESTIMENTI

..

..

COPERTURA FINANZIARIA
disponibilità dell'impresa
mutuo bancario
altre forme finanziamento
contributi e agevolazioni
altro
Cash flow
TOTALE INVESTIMENTI

..

0

0

0

ANNO 1
valore in
Euro
..
..
..
..

ANNO 2
..

ANNO 3

0

0

..
..

0

SCHEMA DI STATO ECONOMICO E CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
Al fine di sistematizzare le previsioni di costi e ricavi prospettate nell’Allegato C.1
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

anno 1

anno 2

anno 3

costi di impianto e di ampliamento
costi ricerca, sviluppo e pubblicità
brevetti industriali, concessioni,
licenze, marchi
altre
Totale Immobilizzi immateriali
lordi
terreni e fabbricati
impianti e macchinari
attrezzature industriali e
commerciali
altri beni
Totale Immobilizzi tecnici lordi
Totale Immobilizzi finanziari
ATTIVO IMMOBILIZZATO LORDO
materie prime, sussidiarie e di
consumo
prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
prodotti finiti e merci
4
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Totale Rimanenze
crediti verso clienti
crediti tributari
crediti verso soci per versamenti da
effettuare
crediti verso altri
Totale Crediti
ratei
risconti
Totale Ratei e risconti attivi
CIRCOLANTE ATTIVO LORDO
depositi bancari
denaro in cassa
Totale Liquidità
LIQUIDITA’
TOTALE ATTIVITA’
STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’

anno 1

anno 2

anno 3

capitale sociale
riserva legale
riserve statutarie e altre riserve
utili (perdite) esercizio
Totale Patrimonio Netto
fondo ammortamento immobilizzi
tecnici
fondo ammortamento immobilizzi
immateriali
Totale Fondi ammortamento
fondo TFR
altri fondi per rischi ed oneri,
rettifiche dell’attivo
Totale Fondi per rischi ed oneri
mutui e debiti verso banche a
medio/lungo termine
debiti verso soci per finanziamenti
altri debiti a medio/lungo termine
Totale Debiti a medio/lungo
termine
RISORSE A MEDIO/LUNGO
TERMINE
5
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debiti verso banche a breve
termine
altri debiti finanziari
Totale Debiti finanziari a breve
debiti verso fornitori
debiti tributari
altri debiti (verso dipendenti,
istituti previdenziali,..)
Totale Circolante passivo
ratei
risconti
Totale Ratei e risconti passivi
RISORSE A BREVE TERMINE
TOTALE PASSIVITA’

CONTO ECONOMICO

anno 1

anno 2

anno 3

ricavi delle vendite e prestazioni
Totale Vendite nette
variazione delle rimanenze prodotti
finiti (+/-)
VALORE PRODOTTO
acquisto materie prime e di
consumo
variazioni rimanenze materie prime
e sussidiarie (+/-)
consumi ed energie relativi alla
produzione
lavorazioni presso terzi
Totale Consumi
salari
oneri sociali
altri costi del personale
Totale Costo del lavoro
costi generali, amministrativi e di
gestione
altri ricavi e proventi (+)
canoni locazione
canoni leasing
compensi amministratori e altri
organi societari
Totale Costi generali
6
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MARGINE OPERATIVO LORDO
ammortamento immobilizzi
immateriali
ammortamento immobilizzi
materiali
accantonamento trattamento di
fine rapporto
altri accantonamenti
Totale Ammortamenti ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
proventi da partecipazioni e altri
prov. fin.
interessi ed altri oneri finanziari
Totale Oneri finanziari netti
RISULTATO GESTIONALE
contributi in conto impianti
contributi in conto esercizio
plusvalenze e altri proventi
straordinari
oneri straordinari
Totale Oneri e proventi di natura
extra gestionale
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Totale Imposte
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

7
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AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
Avviso di elezione del Direttore Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese.
ART. 1 TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE ED OGGETTO DELL’INCARICO
È indetta selezione pubblica per l’individuazione del Direttore amministrativo dell’Autorità idrica Pugliese
con contratto di lavoro a tempo determinato quinquennale, ex art. 6 della L.R. n. 09/2011 e s.m.i..
Il Direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’AIP
che provvede anche alla sottoscrizione del relativo contratto. Il Consiglio Direttivo determina lo schema di
contratto di lavoro e il relativo trattamento economico del Direttore Amministrativo nei limiti del 40 per cento
dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore amministrativo è collocato in aspettativa senza
assegni per la durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale rinnovabile una volta sola, è a tempo pieno ed è incompatibile con quello del Parlamentare
europeo o nazionale, di Presidente regionale e provinciale, di Assessore e consigliere regionale e provinciale,
di Sindaco, Assessore e consigliere di comune e con qualsiasi altro incarico di vertice o dirigenziale in enti,
uffici, organi, società o aziende variamente denominati.
Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività amministrative,
finanziarie e contabili.
Nella presente selezione si garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e il trattamento sul lavoro.
L’istanza di partecipazione alla selezione di cui trattasi, inerente il conferimento di un incarico di diritto
privato mediante provvedimento motivato del direttore generale, non comporta la partecipazione ad una
procedura concorsuale pubblica

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla Selezione di cui al precedente articolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni previste dalle norme vigenti);
età non inferiore agli anni 18;
non aver riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi, in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per
delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad
anni tre di reclusione;
assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla contrattazione con
la Pubblica Amministrazione;
idoneità fisica all’impiego. (il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento sanitario prescritto
dalle norme vigenti);
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato provvedimenti di destituzione e di dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985
ai sensi dell’art. 1 della legge 23.08.2004 n. 226.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di amissione.
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ART. 3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 6 comma 1 della L.R. 09/11 e s.m.i. ed art. 27 del Regolamento di ordinamento
generale degli uffici e dei servizi. Disciplina di accesso al pubblico impiego, ovvero il possesso di diploma di
laurea in materia economica/giuridica di secondo livello (laurea specialistica – magistrale) di cui al D.M. 22
ottobre 2004 n. 270 ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente
dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509, e documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere
e comprovante l’esercizio quinquennale di qualificata attività di direzione amministrativa in enti, strutture
pubbliche o private di livello complesso.
I requisiti specifici prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione della domanda di amissione.
La Selezione verrà effettuata mediante comparazione dei curricula vitae presentati con particolare
riferimento alle esperienze professionali documentate in materia di servizio idrico integrato.
Costituirà elemento preferenziale nella selezione il possesso cumulativo dei seguenti requisiti:
a. esperienza dirigenziale presso Enti pubblici in materia di servizio idrico integrato, funzionale allo svolgimento di mansioni similari;
b. esperienze di carattere professionale presso aziende ed Enti pubblici con riferimento alla materia della
contabilità pubblica e/o della regolazione tariffaria nel settore del servizio idrico integrato.
Il possesso di idonea qualificazione professionale deve risultare dal curriculum vitae allegato dal candidato
alla domanda di ammissione, unitamente alla documentazione comprovante le attestazioni rilasciate sul cv.
ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla Selezione, redatta in carta semplice in base al modello allegato alla presente,
corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca la specifica esperienza posseduta
e debitamente sottoscritto, deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo (sito in Viale Borsellino
e Falcone n. 2, Bari) o tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.aip.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP, a pena di inammissibilità.
L’AIP non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Qualora il termine scada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici riceventi, esso è prorogato al primo
giorno di riapertura degli uffici stessi.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce (è possibile farlo anche digitalmente) dal
candidato, allegandovi una fotocopia di un documento di identità in corso di validità; la domanda non
sottoscritta determina l’esclusione dell’avviso per nullità della medesima.
Alla domanda di ammissione alla Selezione deve essere allegato un curriculum vitae datato e firmato, che
consenta la verifica del possesso dei requisiti specifici, nonché la valutazione del grado di specializzazione e
di professionalità posseduto.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, devono indicare il domicilio o indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale inoltrare, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al presente avviso.
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Titoli e documenti devono essere prodotti esclusivamente in autocertificazione secondo la modulistica
allegata nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000 testo vigente.
L’ente si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda.
Le domande non compilate conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno prese
in considerazione.
ART. 5 CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
Un’apposita Commissione composta da almeno un dirigente della Regione Puglia Servizio (Sezione) Risorse
Idriche, un esperto amministrativista, un dipendente pubblico ed un dipendente dell’Autorità in qualità di
segretario verbalizzante procederà alla selezione tra i candidati che risultano in possesso dei requisiti ex art. 3.
La Selezione verrà effettuata mediante comparazione dei curriculum vitae presentati, con particolare
riferimento alle esperienze professionali documentate in materia di servizio idrico integrato.
1) Costituirà elemento preferenziale nella selezione il possesso cumulativo dei seguenti requisiti, che una
volta individuati, sono valutabili nella misura massima di 10 punti:
a. esperienza dirigenziale presso Enti pubblici in materia di servizio idrico integrato, funzionale allo svolgimento di mansioni similari;
- servizio prestato per un massimo di 8 anni – punti 0,45 per ogni trimestre o frazione superiore a 46
giorni – totale punti attribuibili 4,5;
b. esperienze di carattere professionale presso aziende ed Enti pubblici con riferimento alla materia della
contabilità pubblica e/o regolazione tariffaria nel settore idrico integrato.
- servizio prestato per un massimo di 10 anni – punti 0,45 per ogni anno o frazione superiore a 46
giorni – totale punti attribuibili 4,5;
- curriculum professionale nella misura massima di 1 punto, nel quale sono valutate quelle attività
professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nei precedenti punti, idonee a evidenziare
il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifico rispetto alla
posizione da conferire.
2. Qualora l’istruttoria condotta attesti il possesso dei requisiti preferenziali indicati in capo a più candidati, la
scelta del Direttore Amministrativo verrà effettuata , in subordine, valutando le condotte esperienze di cui
al punto 1 a favore degli Enti Locali pugliesi, vista la particolare natura giuridica dell’Autorità Idrica, valutati
per un massimo di 10 punti;
- servizio prestato per un massimo di 10 anni – punti 0,4 per ogni anno o frazione superiore a 46 giorni –
totale punti attribuibili 4;
A parità di punteggio la scelta ricadrà sul candidato più giovane di età.
Successivamente al decorso del termine fissato per la presentazione delle candidature i curricula degli
aspiranti saranno accessibili sul sito dell’Autorità Idrica Pugliese per un periodo non inferiore a trenta giorni.
Il Direttore generale sulla base delle risultanze della documentazione prodotta dalla Commissione
esaminatrice, provvederà alla nomina con provvedimento motivato del Direttore amministrativo.
ART. 6 DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato nominato, prima dell’assunzione in servizio, deve produrre sotto pena di decadenza, secondo
la comunicazione effettuata dagli uffici competenti, dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al
processo dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso di Selezione.
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Il candidato nominato dovrà inoltre produrre, sotto pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante l’assenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
nonché quelle previste dai commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. n. 09/2011 e s.m.i.
La documentazione prodotta dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo o abilitazione.
L’Ente si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui ai precedenti punti.
Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni non veritiere, si determina la decadenza
dell’assunzione in servizio e da tutti i conseguenti benefici, con conseguente annullamento del contratto
individuale di lavoro, così come disposto dall’art. 75 del DPR. 445/2000.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normative vigente in materia.
Trascorso il termine di cui al primo punto del presente articolo, senza che sia stata prodotta la dichiarazione
sostitutiva richiesta, l’Ente non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale ed alla relativa assunzione,
dandone comunicazione all’interessato.
ART. 7 ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il Direttore Generale, acquisita l’istruttoria della Commissione esaminatrice, nomina con provvedimento
motivato il Direttore Amministrativo e procede all’assunzione del candidato interessato, mediante stipulazione
del contratto individuale di lavoro provvedendo alla relativa sottoscrizione.
Il Direttore amministrativo sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso, ne di indennità sostitutiva del preavviso.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, l’incarico si intende conferito fino alla
scadenza della durata dell’incarico, a far data dal giorno di assunzione in servizio.
Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno. Il trattamento economico è costituito dal 40 per
cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione puglia, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
Legge Regionale n. 09 del 2011 e s.m.i., oltre all’indennità di risultato entro i limiti dei legge.
Il candidato nominato dovrà prendere servizio nella data indicata da apposita comunicazione in caso di
assenza ingiustificata decadrà dall’assunzione stessa.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento
della presente Selezione dal personale autorizzato e con l’impiego di misure di sicurezza finalizzate a garantire
la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.. Il
titolare del trattamento è Dott. Giovanni D’Ambruoso.
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ART. 9 NORME DI SALVAGUARDIA
L’Autorità si riserva la facoltà di:
prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;
riaprire tale termine allorchè lo stesso sia già scaduto;
revocare la presente selezione senza che i candidati possano avanzare pretese;
non utilizzare la graduatoria approvata, al termine della selezione di cui al presente bando.

ART: 10 PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando sarà pubblicato per 30 giorni sul Bollettino Regionale Pugliese, sul sito istituzionale
dell’Ente e sull’albo pretorio.
Ogni comunicazione inerente la presente procedura avverrà attraverso pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AIP nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
ART. 11 INFORMAZIONI
Per qualsivoglia informazione o chiarimento contattare la dr.ssa Angela Mannarini, tel. 080.96.41404 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30.
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COMUNE DI LESINA
Graduatoria definitiva bando di concorso ERP.
GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
posizione in
graduatoria

richiedente

codice fiscale

indirizzo

totale punteggio

1 LEGGIERI SALVATORE

LGG SVT 57P 24E 549S

VIA LEONARDO DA VINCI N. 5

8

2 MINISCHETTI TIZIANA

MNS TZN 85B 50L 113R

VIA CARDUCCI N. 41

7

3 IGNOSCI MARIO SALVATORE

GNS MSL 75T 19H 926W

VIA MILANO N. 42

4

4 TOMMASONE MATTEO

TMM MTT 35T 04E 549K

VIA FARINI N. 35

4

5 TARTAGLIA LUIGI CESARE

TRT LCS 69C 29Z 112G

VIA F. DE ANDRE N. 23

3

Lesina 02/08/2017
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MECAU).
1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest'Azienda Sanitaria prima dell'immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 -
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72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8,72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE
E D’URGENZA (MECAU).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento dì riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata non personale o di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI Le
domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto, chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,
prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza.
4- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
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Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MECAU)) 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:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
f) 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.;
g) 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;
h) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
k) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
I) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente (pena esclusione) l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento.
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Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. 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.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
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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": 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.);
La "dichiarazione sostitutiva di certificazione" deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": 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 sono conformi all'originale.
La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve contenere l'esatta
denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di ini7io 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.
6- AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L'ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell'Azienda.
L'esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa Deliberazione.
7- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio
del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell'Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla
data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle
operazioni.
8- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
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I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno quindici
giorni prima della data della prova stessa, all'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli
stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo PEC,
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l'espletamento delle prove stesse, all'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi. In
relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
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Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria finale di merito dei candidati idonei.
E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge
n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all'utilizzazione della graduatoria finale di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L'ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
10 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a
mezzo PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i
documenti /o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11- NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il presente bando costituisce "lex specialis" della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione
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alla stessa comporta, implicitamente, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli
fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito intemet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso di riapertura dei termini Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai soggetti appartenenti
alle categoria dei disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 12.03.1999 n. 68, per la copertura di 6
posti di Assistente Amministrativo. Determinazioni, indetto con deliberazione D.G. n. 1061 del 06/06/2014
e contestuale aumento dei posti da n. 6 a n. 19.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione D.G. n. 1367 del 03/08/17 sono riaperti i termini di
partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei
disabili iscritti nell’elenco di cui all’art.8 della legge 12.03.1999 n.68, per la copertura di 6 posti di Assistente
Amministrativo. Determinazioni, indetto con deliberazione D.G. n. 1061 del 06/06/2014 con contestuale
aumento dei posti da n. 6 a n. 19.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso precedente scaduto il
18/08/2014 possono presentare eventuale documentazione integrativa/modificativa di quella già allegata,
nel nuovo termine di scadenza del presente bando.
Le domande di cui sopra sono considerate utilmente pervenute - salvo revoca scritta del candidato - e
sono valutate ai fini dell’ammissione od esclusione al relativo concorso secondo i requisiti di ammissione
previsti dal presente bando.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Area di Comparto.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si
applica, inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 5, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
Requisiti generali:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza DPCM 7 di uno dei
Paesi dell’Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 07.02.1994, n.174.
- idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. L’accertamento sarà effettuato prima dell’assunzione
in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 del D.Lgs. n.81/2008.
Requisiti specifici :
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda di
partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — via Napoli, 8, 72100
Brindisi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupanpuglia.it
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 della legge 12.03.1999 n. 68;
g) grado di invalidità;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) la conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra l’ inglese e il francese;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze.
Il candidato beneficiario della L.05.02.1992, n.104, deve specificare, in relazione al proprio handicap,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenerle.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
sopraindicata lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.

1.
2.
3.

4.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare idonea certificazione attestante:
il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso;
l’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui all’art.8 della legge 12.3.1999 n.68;
il possesso di titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (D.P.R. 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.;
elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
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In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del presente concorso è stata costituita, con deliberazione D.G. n. 335 del
03/03/2016 , modificata ed integrata dalla deliberazione D.G. n. 252 del 09/02/2017, come stabilito dagli artt.
6 e 38 del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Prova preselettiva
Atteso che sono già pervenute un numero di domande elevato, al fine di procedere ad un rapido
espletamento del concorso, le prove d’esame saranno precedute - come previsto dall’art. 3, comma 4, del
D.P.R. 27.03.2001 n.220 - da forme di preselezione consistenti nella soluzione di quesiti a risposta multipla.
Modalità di svolgimento della prova preselettiva:
• ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della Legge 104/1992 e ss.mm. ed ii. è esclusa dalla preselezione la
persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80% e per l'effetto è ammessa di diritto al
concorso;
• per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento;
• le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno rese note prima dell'inizio della prova
medesima. La correzione della prova preselettiva viene effettuata da istituto specializzato, alla presenza
della Commissione Esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati;
• l'elenco dei candidati che hanno superato le prove preselettive, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti,
sarà pubblicato sul sito istituzionale della ASL di Brindisi, nella sezione di I livello "Albo Pretorio", sezione di
II livello "Bandi di concorsi e avvisi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati;
• avranno superato le prove preselettive e saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di
candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso sulla base della graduatoria dei punteggi conseguiti
dai partecipanti. Saranno comunque ammessi alla predetta prova scritta i candidati aventi il medesimo
punteggio del 190° candidato;
• la convocazione a partecipare alla predetta prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della
domanda di partecipazione al concorso, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa. Ai sensi di
quanto disposto con la Deliberazione D.G. n. 2019 del 23/11/2015, l'Amministrazione si riserva di verificare
il possesso dei requisiti, generali e specifici richiesti dal bando di selezione, in sede di eventuale assunzione
in servizio;
• il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
I candidati ammessi alla prova preselettiva saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, del luogo e della data di svolgimento delle prove d'esame.
Prove d'esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su
elementi di diritto amministrativo e di legislazione sanitaria (nazionale e regionale) riguardante il S.S.N.;
Prova pratica: consistente nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
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Prova orale: vertente sugli argomenti delle prove scritta e pratica. Essa comprenderà la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale,
di una lingua straniera a scelta del candidato fra l'inglese e il francese.
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del
luogo e della data di svolgimento delle prove d'esame.
Punteggio titoli e prove d'esame
Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27/3/2001 n.220, i 100 punti previsti per i titoli e le prove d'esame sono così
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita :
a) 15 punti per titoli di carriera
b) 5 punti per titoli accademici e di studio
c) 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
d) 6 punti per curriculum formativo e professionale.
Norme finali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’Area Gestione
del Personale, ed utilizzati sia dalla Commissione esaminatrice che dalla Società, specializzata in selezione
del personale, per l’espletamento della prova preselettiva e per la gestione dell’avviso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato. L’Amministrazione può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della
trattazione dei medesimi dati, soggetti terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della
procedura medesima.
I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso:
1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per
i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
2. certificato generale del casellario giudiziale;
3. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 09.05.1994 n.487, al Decreto Leg.
vo 30.03.2001 n.165 e s.m.i., al D.P.R. 27.03.2001 n.220 e all’Allegato 1 del C.C.N.L. del 20.09.2001 Comparto
Sanità.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
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“Assunzioni Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche “, nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli 8, Tel.
0831 536718 - 536725 - 536727 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì oppure
consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa – Anatomia Patologica del P.O. “Perrino” di Brindisi.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1009 del 08/06/2017
RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
• n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa di ANATOMIA PATOLOGICA del Presidio Ospedaliero
"Perrino" di Brindisi — Ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, disciplina: ANATOMIA PATOLOGICA.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento — Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L'incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all'art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l'eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (BUR PUGLIA n.161 del 09.12.2013) avente ad oggetto
"Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico — sanitaria
nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale", il presente Avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e
specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con
riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici
(profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle
attitudini necessarie per l'espletamento dell'incarico di direzione (profilo soggettivo).
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL'INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
Titolo dell'incarico: Direttore di Struttura Complessa responsabile dell'U.O.C. di ANATOMIA PATOLOGICA
del P.O. "PERRINO" di Brindisi;
Luogo di svolgimento dell'incarico
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del PO "Penino" di
Brindisi. Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative
fornite dalla Direzione Aziendale.
Principali relazioni operative
Direzione Sanitaria del PO, Unità Operative del PO, con particolare riferimento a quelle comprese nel
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Dipartimento di appartenenza, Dipartimento di Prevenzione, Distretti Socio-Sanitari;
Principali responsabilità
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura sono riferite a:
- la gestione della leadership e agli aspetti manageriali
- gli aspetti del governo clinico
- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale-scientifica
Caratteristiche attuali dell’Unità Operativa Complessa
L’U.O. è una S.C. dell’Ospedale di rete dei presidi dell’Azienda ASL BR di Brindisi
Dati di attività dell’UO riferiti all’anno 2016
Totale prestazioni erogate: per esterni = 10.889
per interni = 9.766
Dotazione organica
1 Responsabile di UO
4 Dirigenti Medici
1 Dirigente Biologo
4 Infermieri
8 Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico
La UOC aziendale di Anatomia e Istologia Patologica si colloca nell’ambito di una Azienda Sanitaria
fortemente votata alla diagnosi e cura delle patologie oncologiche.
Le prestazioni rese dal Servizio interessano le patologie Gastroenteriche, Mammarie, Urogenitali,
Dermatologiche, Toraco-Polmonari, Neurochirurgiche, Emolinfoproliferative.
La struttura dispone al proprio interno delle più avanzate tecnologie diagnostiche e si avvale della
collaborazione di personale specializzato (medici, tecnici, infermieri).
Profilo Soggettivo
Al candidato viene richiesta documentata capacità di coordinamento degli screening regionali e di
diagnostica di:
a) screening della patologia oncologica cervico-vaginale; primo livello (PAP-test e tipizzazione molecolare del
virus HPV) e secondo livello (diagnostica istologica biopsie e pezzi operatori).
b) screening della patologia oncologica del colon-retto; secondo livello (diagnostica istologica biopsie e pezzi
operatori).
c) screening della patologia oncologica della mammella; primo livello (diagnostica citologica - FNAC) e
secondo livello (diagnostica istologica biopsie e pezzi operatori; tipizzazione immunofenotipica delle
neoplasie e valutazione del profilo molecolare).
Dimostrate capacità organizzative di attività molecolari a fini diagnostici, predittivi e prognostici e di
integrazione delle stesse con l’attività diagnostica di anatomia patologica, in collaborazione con gli altri assetti
aziendali interessati.
Il candidato dovrà inoltre possedere:
Documentata esperienza in:
Citologia su strato sottile e convenzionale, agoaspirazione
Ottime competenze di diagnosi attraverso la lettura di vetrini isto-citologici, tecniche di
immunoistocitochimica e di Biologia Molecolare
Gestione di Biobanche/Banca dei tessuti
Capacità di revisionare casi sia interni che in consulenza delle principali patologie prevalenti
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Ottime competenze in campo Autoptico
Completerà inoltre il profilo del candidato ideale:
• Attitudine all'aggiornamento sulle più evolute tecniche attinenti alla anatomia patologica e alla ricerca in
partnership con le diverse strutture aziendali, con particolare riferimento al campo oncologico.
• Capacità di collaborare, valorizzare e capitalizzare tutte le expertise presenti in Azienda e le relative dotazioni
tecnologiche.
• Attitudine alla didattica e al trasferimento delle conoscenze in campo citologico, istopatologico e
biomolecolare ai dirigenti medici afferenti all'U.O.
• Attitudine alla gestione dipartimentale e interdipartimentale con particolare riferimento alla patologia
oncologica, ematologica, gastroenterologica.
• Attitudine al lavoro in equipe anche con il coinvolgimento del personale del comparto.
Sono richieste, inoltre, conoscenze e capacità nella gestione del gruppo di lavoro, nella gestione dei
conflitti; competenze in ambito relazionale tali da gestire il livello di complessità richiesto dalla struttura, oltre
a un forte e documentato orientamento al miglioramento della qualità delle cure nel lavoro in team.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso
una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ANATOMIA PATOLOGICA o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di
anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto
dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici
dipendenti dalle AASSLL.
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2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
tre rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D.Lvo n. 502/92 e
s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
ASL BR — VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale — 4ª serie speciale,
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scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A tal fine fa fede il n. di protocollo aziendale).
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa
consenta l'identificazione personale dal sistema Informatico attraverso le credenziali di accesso (posta
certificata governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio
deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente pdf e .tif e deve contenere i seguenti allegati:- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di
emissione della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in
tempo utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
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di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo:
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.Igs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
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• fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/ mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l'ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi dell'art. 8, punto 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
• eventuali pubblicazioni;• un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall'art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l'esatta denominazione dell'Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l'ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l'esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• l'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); > la qualifica
rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
• Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
- l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
- il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B — Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
• la certificazione o l'autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l'indicazione della disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per Legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio;
C — Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.
D — Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall'art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.Lgs
n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
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ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
nazioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione dell'evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c'è stata la verifica; 5) se relatore all'evento; 6) se trattasi di
E.C.M. e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data inizio e fine incarico e il n. di ore
d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l'esatta denominazione del corso o master; 2) l'Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l'attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
• per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute "non valutabili".
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ESCLUSIONE DALL'AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istan7a di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.

SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
— via Napoli n. 201 — 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giovedì successivo
non festivo fino al compimento delle operazioni.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda
il profilo del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art. 3, comma
3, del regolamento n. 24/2013, di recepimento del Verbale del Collegio di Direzione del 07/08/2014 che
delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di misurazione, di seguito
specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
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La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50
dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve
redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul
sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il
grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);
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 specializzazione ovvero presso scuole di 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
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).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio, i contenuti oggettivi e soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a
concorso, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacita gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
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linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà
essere richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito
del colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale http://www.sanita.puglia.it/portal/
page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASUASL%20Brindisi/ - sezione concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di Legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una tema di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della tema predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione. Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati,
dal Direttore Generale entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la
tema degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è
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soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente
procedure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui
saranno dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D.L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo non
e modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del
contratto individuale di lavoro. L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine
stabilito dall’amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
• Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
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• La nomina della Commissione di valutazione;
• La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• l'atto di attribuzione dell'incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Azienda ASL BR - Area Gestione Personale - U.O.C. "Assunzioni Concorsi e Mobilità", 72100
- BRINDISI, Via Napoli n. 201, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale — 4" serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nella
GURI.
L'ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
agli esiti delle autorizzazioni ex DGR 1824/2014, a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di
pubblico interesse
• sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell'Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all'esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra,
i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati. Con la partecipazione all'Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Personale U.O. "Assunzioni e Concorsi", nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli 8, Tel 0831 536718 -536725 -536173
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì oppure consultare il Sito Internet Sezione
Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi
Il Direttore Area Gestione del Personale
Dott.ssa Vincenza SARDELLI

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 15 posti di Dirigente
Medico – discipline diverse.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1755 del 31/07/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale area dirigenza Medica
veterinaria, vari discipline:
• n. 5 posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione;
• n. 2 posti di dirigenti medici disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
• n. 1 posto di dirigente medico disciplina endocrinologia;
• n. 1 posto di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al distretto
socio sanitario;
• n. 2 posti di dirigente medico disciplina di farmacologia e tossicologia da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche;
• n. 4 posti di dirigente medico disciplina di nefrologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non italiani devono
comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
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

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1° febbraio
1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso purchè ricopra,
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alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
- a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017 – orari:
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
17.30 per il periodo dal 01/09/2017 in poi) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
- in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo Allegato B) al bando;
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- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. ____ posti di dirigente
medico disciplina ____________.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• codice fiscale;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea
• 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 (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
• diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
• diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui
il titolo è stato conseguito;
• l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
• il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi
dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
• il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
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servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del candidato.
• eventuale recapito telefonico;
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente
atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato
B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni
previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato,
case di cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro
(dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di
interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione
giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la
durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente
ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data
di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli
incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza
e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e
agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore
o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni,
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
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per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio – Concorsi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

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

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
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nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in
tema di razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le
autorizzazioni regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
web dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Le assunzioni sono subordinate alla disponibilità residua dei posti a seguito della procedura di mobilità
già indetta con deliberazione D.G. 1617 del 13/07/2017 e pertanto si procederà all’espletamento del
concorso nelle varie discipline limitatamente al numero dei posti residui dopo le procedure di mobilità.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’espletamento del concorso nel caso di completa
copertura di tutti i posti messi a concorso attraverso la mobilità.
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito
internet aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. ____________ di dirigente medico - disciplina
____________, indetto da Codesta Amministrazione con Deliberazione D.G.
n. 1755del 31/07/2017,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
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 (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
8
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¾ il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio
della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
¾ l’ eventuale recapito telefonico;
¾ ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di
handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
¾ l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

x

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

x

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. __________
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI __________________.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

x


denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)



denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

{ tempo pieno
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{ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
_
_
_

di possedere i seguenti titoli:

(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
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relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico, disciplina di Ematologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 416 dell’1/08/2017, 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 Ematologia.
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 Ematologia 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.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

46019

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
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
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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:
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punti 10
punti 3
punti 3
punti 4
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per i titoli di carriera;
per i titoli accademici e di studio;
per le pubblicazioni e titoli scientifici;
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.
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L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
								
IL DIRETTORE GENERALE
								
dott. Antonio PEDOTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

ALL. 1
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare 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 Ematologia.
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__ a ____________________________________________ il ____________________;

¾

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

¾

di

essere

cittadin___

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

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
¾

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________

in

data

___________,

conseguita

presso

ai sensi del D.Lgs. _____ del

____________, la cui durata legale del corso è di anni _________;
¾

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

¾

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

¾

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego

al ____________

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

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
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____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

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. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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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 _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico, disciplina di Immunoematolgia e Medicina
Trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 410 dell’1/08/2017, è indetto un avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Immunoematolgia e Medicina Trasfusionale.
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 Immunoematolgia e Medicina Trasfusionale 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 all’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 pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle 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.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del 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;
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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;
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 dirigenziale dall’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 ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria finale, 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 approvata
con provvedimento del Direttore 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.
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L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
								
								

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO PEDOTA
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Fac simile di domanda

All. 1

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

__l__ 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 Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

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.
-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

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

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;

-

di essere in possesso della specializzazione in ________________________________________, conseguita
presso ___________________________________________________ in data _______________________ della
durata di anni ___________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

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

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

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

-

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

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;

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

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.

5
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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. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice

Penale e dalle leggi speciali in materia
-

DICHIARA

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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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 _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”.
Attività Progetto di RC 2017 (P.I. Dr.ssa Silke 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, successivamente
modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”,
per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di RC 2017 “Identificazione e traslazione clinica di
nuovi marcatori terapeutici, diagnostici e di follow-up in onco-ematologia e nei tumori del tratto gastroenterico”(P.I. Dr.ssa Silke Krol).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 423 del 26.07.2017, 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. 2 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1
(uno), per n. 2 figure professionali di “Ricercatore Junior”, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto
di RC 2017 “Identificazione e traslazione clinica di nuovi marcatori terapeutici, diagnostici 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:
- Tracciare profili di proteine in spettrometria di massa nel siero di massa di pazienti con tumore del colon
retto primitivo e metastatico;
- Individuare uno o più peptidi differenzialmente espressi con significatività statistica;
- Identificazione dei peptidi più significativi.
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)

RICERCATORE A:
Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99
DM 207/04 e previgenti);
Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo, maturata attraverso borse di
studio e/o contratti di ricerca, in proteo mica e spettrometria di massa al fine di tracciare profili dei
peptidi e/o delle proteine espressi nel siero e/o tessuti di pazienti con tumore del colon retto primitivo
e metastatico.
Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
Conoscenza della lingua inglese.
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RICERCATORE B:
g) Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99
DM 207/04 e previgenti);
h) Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo, maturata attraverso borse di
studio e/o contratti di ricerca, nell’utilizzo di metodiche di analisi morfometrica, immunoistochimica,
FISH e immunofluorescenza, micro dissezione laser e biologia molecolare nel settore della linfoma
genesi e caratterizzazione linfocitaria.
i) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio;
j) Essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, ovvero avere un totale IF di 7 nell’ultimo
triennio;
k) 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. 423/2017.”.
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. 423/2017”.
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.
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- 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;
I CANDIDATI DOVRANNO SPECIFICARE NELLA DOMANDA PER QUALE FIGURA DI RICERCATORE ( A O
B) INTENDONO PARTECIPARE. SONO AMMESSE DIFFERENTI DOMANDE DI AMMISSIONE AD ENTRAMBI I
PROFILI A SELEZIONE.
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 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
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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;
- 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
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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
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 sino al 31.12.2017 sui fondi della Ricerca Corrente 2017, alla
voce “Personale a contratto”, 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
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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 Horizon 2020-NMP-PILOTS-2014 – NanoFactoring” – numero di Grant Agreement 646364,
deliberazione n. 564/201.
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 Horizon 2020-NMP-PILOTS-2014 – NanoFactoring” – numero
di Grant Agreement 646364, deliberazione n. 564/201.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 422 del 26.07.2017 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 Scienze Biologiche,
per lo svolgimento delle attività relative al Progetto Horizon 2020-NMP-PILOTS-2014 – NanoFactoring” –
numero di Grant Agreement 646364, deliberazione n. 564/201.
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Interazione nano particelle-virus;
- Interazione nano particelle-cellule;
- 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/Specialistica 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 consecutivo, maturata attraverso borse di
studio e/o contratti di ricerca in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto. In particolare è richiesta esperienza in cultura cellulare, utilizzo virus, provata conoscenza delle tecniche di
caraterizzazione dei nano materiali (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
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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. 422/2017”.
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.
422/2017”.
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.
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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 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.
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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.
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
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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 delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del Progetto “H2020-NMP-PILOTS-2014 the
Development of Medium – and Large Scale Sustainable Manufacturing Process Platform for Clinically
Compliant Solid Core Nanopharmaceuticals – NANUFACTURING, alla voce “Personale”.
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
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– 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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Avvisi

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Notifica provvedimento di esclusione da VAS. Proponente: Cantina Due Palme.
OGGETTO: Notifica del Provvedimento di esclusione da Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. “Progetto per la realizzazione di un capannone da adibire a deposito del prodotto
finito in bottiglia, ampliamento e potenziamento depurazione delle acque reflue, in variante allo strumento
urbanistico generale vigente ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010”.
Proponente:
CANTINA DUE PALME soc. coop. Agricola.
In riferimento al progetto in oggetto indicato, con la presente si comunica che il comune di Cellino San
Marco, successivamente alla fase di consultazione come previsto dalla legge, ha emanato il Provvedimento di
esclusione dalle procedure di VAS pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Cellino San Marco nella sezione
Albo pretorio – n. 854 - Determina N. 416 del 28/07/2017 (http://www.csm.br.it/prs/albopretorio).
Cellino San Marco, li 28/07/2017
Il Responsabile del Servizio Ambiente Ufficio VAS
Arch. Antonio Anglano
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COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Rende Noto. Adozione del Piano Urbanistico Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art.11 della L.R. 25 luglio 2001 n.20
Che presso l’Ufficio di Segreteria Comunale sito in via N.Rota n.1(primo piano), si trovano depositati per
60 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione sul BURP, gli atti relativi alla deliberazione di Consiglio
Comunale del 31.05.2017 n.35, avente ad oggetto:
“ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE “P.U.G.”
chiunque abbia interesse può visionare i suddetti atti ed, eventualmente, presentare osservazioni scritte,
anche ai sensi dell’art.9 della Legge n.241/1990, depositandole presso l’Ufficio della Segreteria di questo
Comune, nel termine massimo di giorni 60 dalla data di avvenuta pubblicazione sul BURP.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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DITTA MALVONE ALFONSO
Avviso procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Il proponente Malvone Alfonso nato a Fasano (BR) il 01/06/1940, C.F. MLVLNS40H01D508T, ed ivi residente
in Via Galizia n. 64, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta individuale Cava Tufi “Malvone Alfonso”
con sede in Fasano (BR) alla via Galizia n. 64, P.IVA 00239510746,
PREMESSO CHE
- ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Puglia ai sensi dell’articolo 2 della
L.R. n. 33 del 23/11/2016;
- il progetto prevede la proroga alla coltivazione di una cava di calcarenite già esistente da diversi decenni
sita in agro del Comune di Fasano, in contrada Colarusso, Foglio 46 particelle 7-57-59-60-103 e 168-169 (ex
particella 58).
RENDE NOTO
Che copia del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono depositati e consultabili
presso:
1. Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VINCA in Via delle Magnolie, 8 – Modugno (BA)
2. Comune di Fasano Piazza Ciaia, 1 – Fasano (BR)
3. Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia - Piazza S. Teresa N. 2, 72100 Brindisi
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente comunicato.
Il proponente
Ditta Malvone Alfonso
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SOCIETA’ WINDERG
Avviso procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
La società Winderg Srl con sede legale in Vimercate (MB) alla Via Trento, 64 - P. Iva. 04702520968, comunica
che sono stati depositati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001, gli elaborati relativi alla richiesta di
procedura di V.I.A relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e
relative opere di connessione in località “Monte Livagni” nel Comune di Bovino (FG) presso i seguenti uffici:
1. Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e Territorio;
2. Comune di Bovino (FG) c/o Ufficio Tecnico;
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da n°12 aerogeneratori per una
potenza complessiva di 30,00 MW e relative opere indispensabili alla costruzione ed il funzionamento
dell’impianto stesso. Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell’impatto
dell’opera sulle componenti ambientali (singolarmente e congiuntamente ad altre iniziative). Gli elaborati
resteranno in visione al pubblico per 60 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse alla Provincia di Foggia – Assessorato Ambiente e
Terrirorio.
Winderg Srl
Il legale rappresentante
Dott. Michele Giambelli
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